
Messaggio Municipale No. 23/2012 Preventivo 2013 

 

Comune di Stabio               www.stabio.ch 

1

 

INDICE GENERALE 

 

1. INTRODUZIONE 4 

1.1 Considerazioni generali 4 

1.2 Evoluzione economica 4 

1.3 Valutazione del gettito fiscale 2013 5 

1.4 Moltiplicatore d’imposta 2013 15 

1.5 Risultato d’esercizio 16 

1.6 Principali differenze rispetto al preventivo 2012 16 

1.7 Confronto preventivo 2013 con piano finanziario 25 

1.8 Aggiornamento del Preventivo 2013 25 

1.9  Progettualità del Municipio 26 

1.10 Personale 32 

2. GESTIONE CORRENTE: PRINCIPALI VARIAZIONI PER GENERE DI CONTO E DICASTERO 35 

3. GESTIONE INVESTIMENTI 53 

4. AZIENDE MUNICIPALIZZATE 57 

4.1 Introduzione 58 

4.2 AMS – Sezione Elettricità 61 

4.3 AMS – Sezione Gas 66 

4.4 AMS – Sezione Acqua 67 

5. PROGETTO DI DECISIONE 86 



Messaggio Municipale No. 23/2012 Preventivo 2013 

 

Comune di Stabio               www.stabio.ch 

2

Risoluzione municipale 233 dell’11 dicembre 2012 

 

Al Consiglio Comunale di Stabio 

 

Per esame alla: 

 

- Commissione della Gestione 

 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

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

delle Aziende municipalizzate inerenti l’esercizio 2013. 

 

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

investimenti e del conto di chiusura del 2013. La stessa indica pure il confronto con i dati del preventivo 2012 e del 

consuntivo 2011. 
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RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2013 

  Preventivo 2013  Preventivo 2012  Consuntivo 2011 
Conto di gestione corrente               
                
Uscite correnti 16'630'701.00   16'093'201.00   15'359'978.35   
Ammortamenti amministrativi 1'782'000.00   1'626'000.00   2'627'135.10   
Addebiti interni           
            
Totale spese correnti  18'412'701.00   17'719'201.00    17'987'113.45 
              
Entrate correnti 7'928'850.00   8'577'100.00    18'000'851.69  
Accrediti interni           
            
Totale ricavi correnti  7'928'850.00    8'577'100.00   18'000'851.69 
            
FABBISOGNO  10'483'851.00    9'142'101.00   13'738.24 
            
Gettito fiscale           
Moltiplicatore al 65%  8'807'500.00    7'982'000.00    
Tassa immobiliare  630'000.00    630'000.00    
Imposta personale  60'000.00    60'000.00    
            
Risultato d'esercizio  -986'351.00    - 470'101.00    
            
Conto degli investimenti in beni 
amministrativi           
            
Uscite per investimenti  7'323'620.00    7'847'360.00   4'203'393.30 
Entrate per investimenti  -3'910'844.00    -3'011'500.00   -674'561.60 
           
Onere netto per investimenti  3'412'776.00    4'835'860.00   3'528'831.70 
            
Conto di chiusura           
            
Onere netto per investimenti  3'412'776.00    4'835'860.00   3'528'831.70 
            
Ammortamenti amministrativi 1'782'000.00   1'626'000.00    2'627'135.10  
Risultato d'esercizio -986'351.00   - 470'101.00    13'738.24  
            
Autofinanziamento  795'649.00    1'155'899.00   2'640'873.34 
            
Disavanzo totale  -2'617'127.00    -3'679'961.00   -887'958.36 
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1. Introduzione 

 

1.1 Considerazioni generali 

 

Il periodo di legislatura 2012-2016 sarà contraddistinto da opere che daranno un nuovo volto al nostro comune, innanzitutto verrà 

ripensata la mobilità e ci riferiamo chiaramente alla tratta ferroviaria Mendrisio – Stabio – Varese ed alle opere ad essa connesse 

quali rotonde, sottopassi e stazione, alla costruzione della strada industriale su via Mulino – via Lische ed alle moderazioni previste nel 

comparto abitativo compreso fra via Campagnola, via Montalbano e via Arca. 

Vi sarà l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia  e con essa la ridefinizione dei comparti scolastici ed infine interventi di 

sottostrutture nell’area ovest della zona industriale. 

Ripercussioni importanti saranno da prevedere anche finanziariamente con aumenti dei centri di costo facenti capo ad 

ammortamenti ed interessi passivi compensati in parte dall’insediamento di una grossa società che occuperà circa 600 dipendenti. 

 

Maggiori dettagli sull’evoluzione prevista vi saranno trasmessi con il piano finanziario 2013 – 2018 in fase di elaborazione. 

 

1.2 Evoluzione economica 

 

La grave crisi economica che ha colpito l’economia mondiale sul finire del 2008 ha frenato drasticamente l’evoluzione del nostro 

Cantone creando i presupposti di recessione. 

La crisi, che sembrava essere stata superata in breve tempo, ha continuato e continua ad influenzare l’economia cantonale 

alimentata dalla debolezza della moneta unica europea nei confronti del franco svizzero e dalle insistenti pressioni sulla nostra piazza 

finanziaria. 
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Nel 2012 si sono riaccesi gli echi di fragilità congiunturale e le recenti vicessitudini d’insolvenza di Stati europei non favoriscono 

l’istaurarsi di un clima di fiducia nei consumatori i quali, per contro, devono far fronte a livelli di disoccupazione ben al di sopra dei 10 

punti percentuali. 

Purtroppo il mercato interno svizzero non è in grado da solo di sostenere l’economia del nostro paese e di conseguenza diventa 

prioritario il settore dell’esportazione nel quale le nostre maggiori industrie procacciano gran parte del loro mercato. 

La loro concorrenzialità dipende sì da fattori endogeni quali la stabilità politica, la pace del lavoro, la facilità di assumere personale 

qualificato, la bassa pressione fiscale e la centralità del nostro paese, ma la debolezza delle monete di riferimento (euro e dollaro), i 

mercati internazionali stagnanti o in recessione e l’indebitamento degli Stati esteri non favoriscono l’export e di conseguenza il 

conseguimento dei risultati d’esercizio auspicati. 

 

Ciò ha indotto il Municipio ad una attenta analisi degli investimenti e dei servizi offerti o da offrire alla popolazione dando loro delle 

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

concorrenziale.  

ll Municipio ricorda infatti che i servizi oggi offerti dal Comune sono finanziati nella misura del 50 – 60 % dalle persone giuridiche 

(imposta alla fonte ed imposte sull’utile e sul capitale). 

 

1.3 Valutazione del gettito fiscale 2013 

 

Introduzione 

 

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

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

Il gettito d’imposta invece raggiunge i 13 milioni e quindi anche una contenuta variazione può comportare risultati ben diversi. 
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In questi anni abbiamo sviluppato un nostro sistema di valutazione che tiene conto di diversi dati provenienti dal Cantone e dalle 

informazioni ottenute dagli industriali. 

 

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

serie di motivi che tutti conosciamo. Le nostre maggiori industrie dedite all’esportazione soffrono il rallentamento dell’economia 

mondiale, le difficoltà della zona Euro e la poca concorrenzialità della nostra moneta. 

 

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

necessari, dei correttivi a risoluzione di puntuali distorsioni del sistema. 

 

 

Persone fisiche: 

 

Abbiamo messo a confronto due sistemi di valutazione del gettito basati uno sulle notifiche a nostra disposizione e l’altro 

sull’accertamento d’imposta (anno 2009) ai quali applicare vari indici di crescita. 

 

 

1° metodo 

 

 

 

 

 

a) Base di partenza data dalle notifiche a nostra disposizione suddivise per anno incrementate con i nostri indici di crescita; per 

gli anni dal 2011 al 2013 sono state utilizzate le percentuali stabilite dall’Istituto Bak per il PIL (prodotto interno lordo) di luglio 

2012. 
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  Indici di crescita  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gettito 2013 

Notifiche 2006 196'000.00 + 4.44% + 2.08% + 3.15% + 8.11% + 2.20% + 1.60% + 2.00% 244'000.00 

Notifiche 2007 14'000.00 - + 2.08% + 3.15% + 8.11% + 2.20% + 1.60% + 2.00% 17'000.00 

Notifiche 2008 98'000.00 - - + 3.15% + 8.11% + 2.20% + 1.60% + 2.00% 115'000.00 

Notifiche 2009 548'000.00 - - - + 8.11% + 2.20% + 1.60% + 2.00% 624'000.00 

Notifiche 2010 3'946'000.00 - - - - + 2.20% + 1.60% + 2.00% 4'175'000.00 

Notifiche 2011 1'988'000.00      + 1.60% + 2.00% 2'060'000.00 

Totale 6'792'000.00        7'235'000.00 

 

b) Base di partenza data dalle notifiche a nostra disposizione suddivise per anno incrementate con gli indici di crescita 

cantonali fino al 2010; per gli anni dal 2011 al 2013 sono state utilizzate le percentuali stabilite dall’Istituto Bak per il PIL  di 

luglio 2012. 

 

  Indici di crescita  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gettito 2013 

Notifiche 2006 196'000.00 + 3.59% + 4.93% + .050% - 0.63% + 2.20% + 1.60% + 2.00% 225'000.00 

Notifiche 2007 14'000.00 - + 4.93% + .050% - 0.63% + 2.20% + 1.60% + 2.00% 16'000.00 

Notifiche 2008 98'000.00 - - + .050% - 0.63% + 2.20% + 1.60% + 2.00% 103'000.00 

Notifiche 2009 548'000.00 - - - - 0.63% + 2.20% + 1.60% + 2.00% 577'000.00 

Notifiche 2010 3'946'000.00 - - - - + 2.20% + 1.60% + 2.00% 4'175'000.00 

Notifiche 2011 1'988'000.00      + 1.60% + 2.00% 2'060'000.00 

Totale 6'792'000.00        7'156'000.00 
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2° metodo 

Partendo dall’ultimo gettito accertato risalente al 2009 abbiamo indicizzato l’importo con la crescita riscontrata a livello cantonale 

fino al 2010 e poi con le valutazioni contenute a preventivo 2013. 

 

  Indici di crescita  

   2010 2011 2012 2013 Gettito 2013 

  Gettito cantonale accertato 2009 6'816'000.00 - 0.63% + 4.71% + 2.79% + 1.06% 7’356'000.00 

 

 

Mediando i due metodi con le rispettive risultanze otteniamo un importo di gettito delle persone fisiche pari a Chf. 7'250’000.00. 

 

 

Persone giuridiche: 

 

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

e le piccole medie imprese comprensive di artigiani. 

 

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

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

 

1° metodo 

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

termine risulta alquanto incerta sia per la situazione economica – finanziaria dei paesi che ci circondano (alta disoccupazione e forte 

indebitamento pubblico) sia per la debolezza di euro e dollaro nei confronti del franco svizzero. 
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Sono a maggior rischio le società dedite all’esportazione i cui prodotti sono confrontati a forti pressioni sui prezzi ed il cui valore 

aggiunto non è sufficientemente elevato. 

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

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

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

Nel 2013 avremo a Stabio l’insediamento di una nuova società che, secondo i dati in nostro possesso, dovrebbe influenzare in modo 

importante sulla crescita del gettito delle persone giuridiche così come gli incassi per imposte alla fonte. 

 

L’evoluzione degli ultimi anni è la seguente: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Valori assoluti 4.6 Mio 6.9 Mio 3.4 Mio 3.4 Mio 3.6 Mio 4.0 Mio 4.8 Mio 5.7 Mio 

Variazioni in percentuale  + 50% - 49% 0% + 6% + 11% + 20% + 18% 

Notifiche valutate in %    35% 36% 100% 100% 100% 

 

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

importanti variazioni. 

 

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

d’imposta applicando i tassi di crescita utilizzati dal Cantone: 
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Con questo primo metodo stimiamo l’apporto fiscale in Chf. 7'102'000.00. 

 

2° metodo  

Il secondo metodo di valutazione ha quale base di partenza l’ultimo accertamento d’imposta cantonale, ossia il 2009, al quale sono 

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

 

  Indici di crescita  

  2010 2011 2012 2013 Gettito 2013 

Gettito cantonale accertato 2009 4'131'000.00 - 0.32% +  2.89% + 4.06% + 5.10% 4'616'000.00 

 

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

tralasciare le risultanze del secondo metodo; di conseguenza sono stati mediati i due sistemi dando più rilevanza al primo. 

 

  Indici di crescita 

   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Notifiche 2006 12'000.00 +4.23% -4.68% +2.29% -0.32% +2.89% +4.06% +5.10% 14'000.00 

Notifiche 2007 0.00  -4.68% +2.29% -0.32% +2.89% +4.06% +5.10% 0.00 

Notifiche 2008 69'000.00   +2.29% -0.32% +2.89% +4.06% +5.10% 75'000.00 

Notifiche 2009 317'000.00    -0.32% +2.89% +4.06% +5.10% 338'000.00 

Notifiche 2010 836'000.00     +2.89% +4.06% +5.10% 894'000.00 

Notifiche 2011 78'000.00      +4.06% +5.10% 81'000.00 

  1'312'000.00        1'402'000.00 
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Da ciò scaturisce un gettito d’imposta per le persone giuridiche di Chf. 6'300'000.00. 

 

Riassumendo, il gettito d’imposta 2013 inserito a preventivo e soggetto a moltiplicatore è il seguente: 

 

Persone fisiche Chf.  7'250’000.00 

Persone giuridiche Chf.  6'300'000.00 

 Chf.  13'550'000.00 
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Nel grafico soprastante è rappresentata la differenza di crescita fra il prodotto interno lordo svizzero e quello della zona euro 

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

In termini assoluti la crescita del 2012 è prevista all’1.10% e nel 2013 all’1.40% (fonte Seco, UBS SA). 
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Di seguito riportiamo un grafico indicante il gettito d’imposta comunale ed espresse in termini percentuali le sopravvenienze 

registrate per anno di competenza.  

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

fra le varie componenti. Vi rammentiamo che l’ultimo gettito accertato risale al 2009 mentre gli anni successivi sono frutto delle nostre 

valutazioni contenute nei consuntivi e preventivi licenziati dal Municipio. 
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1.4 Moltiplicatore d’imposta 2013 

 

Il Municipio, sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti, propone per il 2013 il mantenimento del moltiplicatore                     

politico al 65%. 

Confermando la pressione fiscale decisa dal Legislativo l’anno scorso il Municipio vuole innanzitutto dare continuità alla politica 

fiscale intrapresa lasciando nel contempo alle persone fisiche e giuridiche maggiore disponibilità finanziaria da reinvestire nel ciclo 

economico. 

Il Municipio vuole dare un segnale forte al proprio settore industriale in cerca di una ripresa nonostante le difficoltà riscontrate con la 

forza del franco svizzero e con l’indebitamento degli stati industrializzati; parimenti invia segnali di stabilità e sicurezza alle persone 

fisiche rassicurandole sulla capacità di adattamento e progettualità del Comune. 

 

Il capitale proprio di cui è dotato il nostro Comune (Chf. 10'125'687.48 al 31.12.2011) permette sul breve termine una politica 

anticiclica e quindi di deficit controllati. 

 

Come già proposto l’anno scorso si rinuncia alla stesura di un messaggio separato per la definizione del moltiplicatore d’imposta ma il 

tutto è integrato nel messaggio del preventivo e quindi ci limitiamo ad esporvi il calcolo aritmetico: 

 

(10'483'851)-630’000-60'000) x 100 = 72.2% 

13'550’000 

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

- Moltiplicatore al 65%. Risultato d’esercizio  Chf.  -986'351.00 

- Moltiplicarote al 70%. Risultato d’esercizio  Chf.  -308'851.00 

- Moltiplicarote al 75%. Risultato d’esercizio  Chf.  +386'649.00 
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L’aumento del moltiplicatore di 1 punto percentuale corrisponde ad una diminuzione di contributi/incremento di sussidi di 1% a 

favore del Comune. 

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

d’imposta cantonale base fissato per il nostro Comune a Chf. 13'408'408.00 (accertamento 2009). 

 

 

1.5 Risultato d’esercizio 

 

Come si evince dalla tabella a pagina 3, il preventivo 2013 del Comune chiude con un disavanzo di Chf. 986'351.00 applicando al 

gettito d’imposta comunale un moltiplicatore del 65%. 

La perdita d’esercizio risulta essere sopportabile specialmente considerato il capitale proprio di cui è dotato il comune ma nei 

prossimi anni, e come meglio sarà esplicato nel piano finanziario 2013 – 2018, a seguito dei forti investimenti che ci vedranno 

occupati, bisognerà rivedere strategie e finanziamenti. 

 

 

1.6 Principali differenze rispetto al preventivo 2012 

 

Il preventivo 2013 registra un aumento del fabbisogno di Chf. 1'341'750.00 rispetto all’anno precedente. 

I costi sono aumentati di Chf. 693'500.00 pari al 3.9% mentre i ricavi, gettito dell’anno di competenza escluso, sono diminuiti di                  

Chf. 648’250.00 pari al 7.5%. 

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

Chf. + 357’500.00 e per l’assistenza pubblica Chf. + 32’500.00, all’aumento degli ammortamenti amministrativi Chf. + 156'000.00, 
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all’assunzione dei costi dell’illuminazione pubblica Chf. 74'000.00 ed alla partecipazione ai costi del corpo pompieri consortile                 

Chf. 40'000.00. 

La riduzione dei ricavi è dovuta principalmente alla riduzione delle sopravvenienze d’imposta degli anni precedenti Chf. – 960'000.00, 

alla rescissione della convenzione sulla polizia intercomunale da parte del comune di Ligornetto Chf. – 171'000.00 ed alla riduzione del 

sussidio cantonale per gli stipendi dei docenti Chf. – 87'000.00 compensati in parte dall’aumento dell’imposta alla fonte pari a                  

Chf. 500'000.00. 

Per le singole categorie rileviamo le seguenti variazioni: 

 

Spese per il personale   Chf.  + 20'900.00 

 

Con il 1. gennaio 2013 è prevista l’introduzione del nuovo regolamento dei dipendenti che comporterà alcune modifiche 

all’organico con conseguente adeguamento dei salari, inoltre sono stati applicati gli avanzamenti previsti dai rispettivi regolamenti 

comunali e cantonali. 

Alcune assunzioni avvenute nel corso degli ultimi mesi del 2012 si ripercuoteranno nel 2013 (vedasi Ufficio tecnico e Servizi sociali).  

Con l’apertura  della nuova scuola dell’infanzia (agosto-settembre 2013) è prevista l’assunzione di una nuova inserviente così come di 

un operaio presso l’Ufficio tecnico. 

Registriamo una riduzione del salario dei docenti poiché l’insegnante di sostegno pedagogico è passato alle dipendenze del 

Cantone con effetto 1. settembre 2012 così come le maestre di sostegno educativo che diventeranno dipendenti cantonali con 

effetto 1. settembre 2013. In contropartita è stato ridotto il sussidio versato dal Cantone per singola sezione di scuola elementare e 

dell’infanzia. 

La riduzione del 2% sugli stipendi dei dipendenti cantonali prevista dal Consiglio di Stato nel preventivo 2013 non è stata inserita 

poiché il Municipio, in una sua recente decisione, ha stabilito di non applicare tale misura ai propri dipendenti facenti capo alla scala 

stipendi cantonale; per contro è già stata considerata la maggior uscita fissata nel 2% sui salari coordinati per il risanamento 

quarantennale della Cassa Pensioni dello Stato il cui costo annuo è pari a Chf. 90'000.00. 
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Per ulteriori dettagli vi rimandiamo al punto 1.9. 

 

Spese per beni e servizi:   Chf.  + 88'400.00 

 

310 Materiale d’ufficio, scolastico e stampati   Chf. - 6’200.00 

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

 

311 Acquisto mobili, macchine, veicoli ed attrezzature   Chf. + 1’000.00 

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

 

312 Acqua, energia e combustibili   Chf. + 5'000.00 

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

 

313 Materiale di consumo   Chf.  + 21'200.00 

 Sono stati adeguati i costi per la refezione alla scuola dell’infanzia (Chf. + 15'000.00) ed il materiale di pulizia (Chf. + 7'000.00) ai 

dati di consuntivo degli anni precedenti. 

 

314 Manutenzione stabili e strutture   Chf. + 21’200.00 

 Con l’apertura della nuova scuola dell’infanzia che avverrà in settembre 2013 si dovranno effettuare dei lavori alla sede della 

scuola elementare per riorganizzare gli spazi lasciati liberi dalle due sezioni così come alle infrastrutture esterne. È previsto per 

entrambi i servizi un aumento delle spese di Chf. 10'000.00 ciascuno. 
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315 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature   Chf. + 10'500.00 

 L’acquisto di nuovi applicativi informatici per i vari servizi comporta un conseguente costo annuo per le rispettive licenze d’uso 

(Chf. + 5'000.00). Per il corpo di polizia è stata introdotta una nuova voce di manutenzione per materiale di corpo ed 

equipaggiamento (Chf. + 5'000.00). 

 

316 Locazione, affitti, noleggi e tasse d’utilizzazione   Chf. - 6'000.00 

 La riduzione di Chf. 6'000.00 è dovuta alla soppressione del noleggio delle ricetrasmittenti in utilizzo al corpo di polizia 

intercomunale a seguito dell’introduzione della nuova rete radio Polycom. 

 

317 Rimborso spese   Chf. -.-- 

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

 

318 Servizi ed onorari   Chf. - 12'800.00 

 In questo ampio capitolo di conti le fluttuazioni maggiori sono da registrare nei seguenti conti: 

- Soppressione partecipazione comunale alle spese di trasporto allievi scuola media (Chf. – 46'000.00) 

- Riduzione dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti ingombranti (Chf. – 5'000.00) 

- Possibile esternalizzazione servizio trasporto allievi SE/SI (Chf. + 14'000.00) 

- Aumento costi servizio ambulanza del Mendrisiotto (Chf. + 9'000.00) 

- Aumento costi di sorveglianza ed assicurativi per nuova scuola dell’infanzia (Chf. + 8'500.00) 

- Aumento costi servizio raccolta rifiuti domestici (Chf. + 5'000.00) 

- Aumento costi smaltimento rifiuti riciclabili (Chf. + 5'000.00) 

- Aumento costi per ingaggio compagnie teatrali Maribur (Chf. + 5'000.00) 
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319 Altre spese per beni e servizi   Chf. + 55’500.00 

 Per maggiore trasparenza è stato estrapolato in un nuovo conto il costo per l’acquisto di 4 abbonamenti FFS per un importo di 

Chf. 50'000.00 (la contropartita verrà evidenziata nei conti 361) ed è stato aumentato il credito per spese accessorie relative a 

Maribur (Chf. + 5'000.00) 

 

Interessi passivi   Chf.  - 35'000.00 

 

Oltre alla riduzione degli interessi passivi sui conti d’appoggio con le Aziende Municipalizzate (Chf. – 23'000.00) registriamo anche una 

contrazione degli  interessi per debiti fissi (Chf. – 12'000.00). Nel primo caso trattasi della riduzione del tasso d’interesse applicato dal 

3% al 2.5%, mentre nel secondo caso, nonostante l’importante impegno finanziario da profondere per supportare gli investimenti 

previsti, l’accensione di nuovi prestiti ed il rinnovo di altri in scadenza è possibile a tassi d’interesse particolarmente vantaggiosi. 

 

Ammortamenti   Chf.  + 156'000.00 

 

Ammortamenti calcolati secondo i disposti della Legge Organica Comunale; i tassi applicati alle singole voci sono rimasti invariati 

rispetto all’anno precedente. 

L’aumento è da ricondurre alla maggior sostanza soggetta ad ammortamento. 

 

Rimborsi ad enti pubblici   Chf.  + 60'500.00 

 

Maggiori oneri sono richiesti al nostro comune per le proprie partecipazioni in consorzi e commissioni intercomunali quali: 

- Corpo pompieri consortile Chf.  + 40'000.00 

- Consorzio depurazione acque Chf.  + 28'000.00 
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- Smaltimento rifiuti domestici Chf.  + 10'000.00 

- Commissione Tutoria regionale Chf.  + 16'000.00 

- Consorzio manutenzione argini medio Mendrisiotto Chf.  + 9'000.00 

 

mentre le riduzioni sono dovute a: 

- Smaltimento rifiuti ingombranti Chf.  - 20'000.00 

- Spese per ammortamenti ed interessi case anziani Chf.  - 10'000.00 

- Allievi fuori comune Chf.  - 11'000.00 

 

Contributi propri:   Chf.  + 402’700.00 

 

361 Cantone   Chf. + 351'500.00 

- Aumento dei costi per AM/PC/AVS e AD Chf.  + 357'500.00 

- Aumento contributo fondo perequazione finanziaria  Chf. + 9'000.00 

- Aumento contributo assistenza sociale Chf. + 32'500.00 

- Estrapolazione costo biglietti FFS del contributo Chf. - 48'500.00 

per comunità tariffale Ticino e Moesano 

 

362 Comuni e Consorzi   Chf. - 47’000.00 

- Riduzione contributo per anziani ospiti in istituti Chf.  - 63'000.00 

- Nuovo contributo ente per lo sviluppo del Mendrisiotto Chf.  + 5'000.00 

- Nuovo contributo per struttura giovani in difficoltà Chf.  + 9'000.00 
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363 Istituti propri   Chf. + 74'000.00 

Assunzione da parte del comune dei costi inerenti l’illuminazione pubblica (manutenzione ed ammortamenti) sostenuti da ams 

sezione elettricità. 

 

365 Istituzioni private   Chf. + 34’200.00 

- Aumento contributo servizi assistenza e cure a domicilio  Chf. + 12'000.00 

- Aumento partecipazione spesa trasporti pubblici  Chf.  + 20'500.00 

 

366 Economie private   Chf. - 10’000.00 

 Riduzione del sussidio cure ortodontiche sulla base dei consuntivi degli anni precedenti. 

 

Imposte   Chf.  - 460'000.00 

 

Come già accennato, le sopravvenienze d’imposta da noi stimate per l’anno 2013 ammontano a Chf. 540'000.00, ossia                    

Chf. 960'000.00 inferiori rispetto al preventivo dell’anno precedente; d’altro canto la certificazione dell’indotto d’imposta alla fonte 

riguardante il 2011 e le stime da noi effettuate ci consentono di incrementare l’importo esposto a preventivo 2013 di Chf. 500'000.00. 

 

Redditi della sostanza   Chf.  - 28'500.00 

 

La minor entrata è dovuta all’abbassamento del tasso d’interesse applicato ai debiti che le nostre aziende municipalizzate           

(acqua e gas) hanno verso il comune passato dal 3% al 2.5% (Chf. – 23'000.00) ed alla riduzione delle entrate per affitto della sala 

multiuso (Chf. – 4'000.00). 
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Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe   Chf.  + 109’000.00 

 

434 Altre tasse d’utilizzazione e servizi   Chf. + 39’000.00 

 Si prevede per l’anno in esame un aumento delle entrate per tassa d’uso canalizzazioni dovuto all’introduzione del nuovo 

tariffario. 

439 Altri ricavi per prestazioni e vendite   Chf. + 70’000.00 

 Adeguamento ai riscontri 2011 delle indennità versate dal gestore della discarica di inerti. 

 

Contributi senza fine specifico   Chf. + 3’000.00 

 

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

 

Rimborsi da enti pubblici   Chf. - 185'750.00 

 

A seguito dell’aggregazione di Ligornetto con Mendrisio abbiamo ricevuto la disdetta delle convenzioni riguardanti il corpo di polizia 

intercomunale e la gestione della piazza di raccolta dei rifiuti ingombranti. La prima con effetto 1. aprile 2013 mentre la seconda 1. 

gennaio 2013. 

 

Contributi per spese correnti   Chf. - 86'000.00 

 

461 Cantone   Chf. - 96'000.00 

 Trattasi della riduzione del sussidio ricevuto per ogni singola sezione di scuola elementare e dell’infanzia in compensazione 

dell’assunzione da parte del Cantone dello stipendio dei docenti di sostegno pedagogico. 
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463 Istituti propri   Chf. + 20’000.00 

 Maggiori riversamenti sono previsti per tributi uso rete elettrica (Chf. + 20'000.00). 

 

469 Altri contributi per spese correnti   Chf. - 10’000.00 

 Riduzione del contributo pro-capite versato da NCKM Mendrisio a sostegno della prestazione complementare comunale                

(Chf. – 20'000.00) e maggior entrata da sponsor privati per manifestazione Maribur (Chf. + 10'000.00). 

 

Suddivise per dicasteri le variazioni sono le seguenti: 

 Costi Ricavi 

 

 Amministrazione generale + 2’500.00 - 3'900.00 

 Sicurezza pubblica + 48’000.00 - 170'750.00 

 Educazione - 47’600.00 - 90’600.00 

 Cultura e tempo libero + 18'600.00 + 6’000.00 

 Protezione ambiente e salute pubblica + 3'600.00 - 15'000.00 

 Previdenze sociali + 343’900.00 - 21'500.00 

 Costruzioni + 167’500.00 + 109'000.00 

 Finanze ed imposte + 130'000.00 -  481'500.00 

 Economia pubblica + 27'000.00 +  20'000.00 

 Totale + 693'500.00 -  648’250.00 

 

Interessante osservare come le maggiori uscite sono dovute in ragione dell’ 86% a decisioni non influenzabili dall’autorità comunale 

ma di competenza cantonale, di consorzi, leggi e regolamenti. 
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1.7 Confronto preventivo 2013 con piano finanziario 

 

Il nuovo piano finanziario è in fase di ultimazione e pertanto i dati di preventivo 2013 sono riportati in ugual misura a piano finanziario. 

 

 

1.8 Aggiornamento del Preventivo 2013 

 

Regolamento comunale sui rifiuti 

 

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

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

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

 

Rapporto Cantone – Comune 

 

Come consuetudine la pubblicazione del preventivo del Canton Ticino provoca ondate di reazioni piuttosto decise da parte dei 

partner istituzionali che si vedono regolarmente addebitati oneri senza una preventiva consultazione. 

Ciò è accaduto puntualmente anche con il preventivo 2013 il quale è stato duramente contestato dai partiti di governo, dai comuni 

e dai sindacati.  

Infatti le misure proposte dal Consiglio di Stato non hanno ottenuto il sostegno preventivato tanto che i presidenti dei partiti, i capi 

gruppo ed i membri della gestione hanno richiesto al governo di rielaborare il documento togliendo alcune misure di contenimento 

della spesa contestate e introdurne altre in modo che il deficit di gestione corrente non superi i 150 milioni di franchi. 

Il documento programmatico verrà sottoposto al Gran Consiglio prima della vacanze natalizie. 
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Di conseguenza, considerato che la decisione a livello cantonale scaturirà dopo il licenziamento del presente messaggio, abbiamo 

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

richiedono l’impiego di risorse finanziare da parte del comune. 

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

 

Riversamento ex privativa 

 

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

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

possibilità di richiedere un affitto per l’uso del suolo alle aziende elettriche operanti sul territorio e questo costo può essere incluso nei 

costi di transito. Una soluzione è auspicabile, e ci si augura che venga adottata a livello cantonale.  

 

 

1.9  Progettualità del Municipio 

 

Qui di seguito elenchiamo i progetti che si sono concretizzati nel 2012, che sono proposti al Consiglio Comunale attraverso il 

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

 

Centro diurno comunale  

 

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

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

e appartamenti a misura d’anziano) che favoriscano la permanenza a domicilio.  
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Negli ultimi anni si constata un aumento del numero di anziani che scelgono di rimanere al domicilio il più a lungo possibile. L’entrata 

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

cura a domicilio, non sono più in grado di gestire la presa a carico. 

 

Lo studio SwissAgeCare sulla presa a carico delle persone anziane da parte dei famigliari, mostra un elevato livello di stress ed 

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

 

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

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

erogate, non corrispondono completamente alle reali esigenze della popolazione. 

 

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

previsto un accesso strutturato, nel senso che la loro frequenza è programmata e stabilita con gli operatori presenti. 
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- centri diurni terapeutici: si occupano in modo specifico di terapia e riabilitazione. Prendono a carico persone con ridotta 

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

frequenza. 

 

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

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

prestazioni erogate. 

 

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

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

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

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

- spese personale: 100% animatore - coordinatore; 

  75% operatore socio - assistenziale o operatore socio - sanitario o assistente di cura; 

  20-30% personale addetto alle pulizie; 

- spese trasporto; 

- spese amministrative; 

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

- spese attività ricreative; 

- spese mensa. 

 

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

diurno socio-assistenziale. 
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Il Municipio ritiene pertanto che sia opportuno approfondire il progetto e valutare in seguito, sulla base di dati oggettivi, se 

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

ultima spetterà al Consiglio Comunale con l’approvazione del Dicastero Previdenze Sociali al momento debito. 

 

Mantenimento corpo di polizia comunale 

 

Il Municipio, dopo la decisione del Comune di Ligornetto di disdire la convenzione per il corpo di polizia intercomunale, ha deciso di 

assumersi completamente i costi di gestione del corpo così come oggi strutturato. 

Questa misura che nel preventivo 2013 influisce con maggiori costi per circa Chf. 170'000.00 è dettata dalla necessità di garantire la 

necessaria sicurezza alla popolazione considerata la particolare posizione geografica del nostro comune, dagli oltre 17'000 passaggi 

di veicoli da e per l’Italia sulla via Cantonale e dagli oltre 5'000 posti di lavoro presso le industrie da noi residenti. 

 

Svizzera Energia – Iniziative ambientali 

 

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

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

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

del 2011. I dicasteri interessati stanno attuando tutti i passi necessari per il raggiungimento di tale riconoscimento.  

 

Riorganizzazione stabili scolastici 

 

Il Municipio ha deciso che nella nuova sede di scuola dell’infanzia di via Luvee troveranno al momento posto tre sezioni, altre tre 

rimarranno presso la sede di via Arca. Al momento non vi sono i presupposti (media bambini per sezione 21) per richiedere una 

sezione aggiuntiva al Cantone.  
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Finalmente due classi di scuola elementare ritorneranno nello stabile principale. Nel prefabbricato troveranno posto due aule di 

attività creative. Una per l’utilizzo dell’attività legate al cucito, alla maglia ecc..., mentre l’altra per i laboratori di stampa, legno, 

costruzione, ecc… 

Lo Scoiattolo 5 verrà spostato nell’attuale sede della quinta sezione di via Pozzetto. Gli spazi permetteranno di accogliere fino a 50 

bambini. Ad oggi la struttura può ospitare fino a 35 bambini. Questo numero, specialmente nelle ore di pranzo, è già raggiunto. 

L’area lasciata libera dallo Scoiattolo, con annessa la cucina, verrà utilizzata durante il giorno per i corsi ricreativi, per attività musicali, 

riunioni interne o per l’organizzazione di corsi serali che necessitano l’utilizzo della cucina, sgravando in questo modo le cucine            

della SI.  

La nuova riorganizzazione non prevede lo spostamento dell’aula informatica, utilizzata oggi per 6 UD alla settimana. Il Municipio 

preferisce infatti mantenere un’aula libera come riserva. Sono state rilasciate diverse licenze edilizie per la costruzione di stabili con 

appartamenti (via Stramonte, via Falcette, ricostruzione ex-Rapelli nel nucleo, ristrutturazione corte in via Giulia, ecc…) è quindi 

verosimile un forte incremento della popolazione nel corso dei prossimi 2-3 anni nel caso in cui i progetti autorizzati dovessero trovare 

la loro realizzazione. Il nostro Comune, con l’arrivo della ferrovia, diventerà inoltre più attrattivo quale luogo di residenza per coloro 

che si recano al lavoro (in particolar modo a Lugano) in treno. I primi segnali in questa direzione sono già evidenti. Vi sono inoltre da 

prevedere che diverse famiglie legate all’insediamento di VF International Sagl vengono ad abitare a Stabio. 

 

Investimenti approvati dal Municipio nel corso del 2012 

 

1. Aggiornamento informatica 

 

A seguito della raggiunta capacità massima dei sistemi utilizzati per il salvataggio dati e della cessazione dello sviluppo di Microsoft 

Office 2003,  il Municipio ha votato un credito di Chf. 22'000.00 per l’aggiornamento del sistema di backup e per l’acquisto di licenze 

Microsoft Office 2010. 

L’implementazione di entrambi i sistemi è stata effettuata e la chiusura del conto sarà proposta con il consuntivo 2012. 
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2. Rete radio Polycom 

 

Una misura fiancheggiatrice all’entrata in vigore della nuova legge cantonale di collaborazione fra le polizie comunali e la polizia 

cantonale è la creazione di un'unica rete radio che potesse mettere in contatto agenti di corpi di polizia differenti. 

Questa rete denominata Polycom dovrà essere applicata anche al nostro corpo di polizia e pertanto è stato stanziato un credito di 

Chf. 20'000.00 che verrà utilizzato nel corso del 2013. 

 

3. Sostituzione giochi scuola infanzia Via Arca 

 

Per poter soddisfare le norme di sicurezza nell’ambito dei parchi giochi abbiamo dovuto sostituire alcuni elementi e posato dei nuovi 

nel parco riservato ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia in via Arca. 

Il costo votato, di cui vi presenteremo il consuntivo con i conti 2012, è stato di Chf. 24'000.00. 

 

4. Moderazione traffico via Montalbano 

5. Passaggio pedonale via Arca 

 

Il Municipio, nell’ambito della messa in sicurezza del tragitto casa/scuola ha votato i crediti per i progetti sopraccitati di rispettivi     

Chf. 10'000.00 e Chf. 15'000.00. 

I lavori sono terminati ed i costi finali saranno presentati con il consuntivo 2012. 
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6. Formazione piazza di giro e interruzione via Luvee 

 

Con l’apertura della nuova scuola dell’infanzia in via Luvee il Municipio ha voluto modificare l’assetto viario del comparto 

introducendo poco oltre il nuovo stabile una piazza di giro ed uno sbarramento in modo che i veicoli non possono più utilizzare tale 

arteria per raggiungere via Cantonale. 

Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza ai bambini che usufruiranno della struttura scolastica. 

Il credito preventivato ammonta a Chf. 48'500.00. 

 

7. Contributo rifacimento tetto Oratorio San Rocco 

 

È stato concesso un contributo di Chf. 10'000.00 all’Oratorio San Rocco per il rifacimento del tetto. 

Il credito sarà chiuso con la presentazione dei consuntivi 2012. 

 

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

Chf. 150'000.00. 

 

 

1.10 Personale 
 

Al 1. gennaio 2013 è prevista l’introduzione del nuovo regolamento dei dipendenti approvato dal vostro consesso nel corso del 2012; 

ciò porterà ad un adeguamento della struttura funzionale all’interno dell’amministrazione con relativo adeguamento puntuale dei 

salari. 
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Il Municipio non ha voluto seguire le indicazioni contenute nel preventivo 2013 del Cantone in merito alla riduzione del 2% dei salari 

dei dipendenti cantonali in quanto la stessa risulta alquanto contestata. 

È stato per contro introdotto il contributo del 2% sui salari coordinati per il risanamento della Cassa pensioni dello Stato ciò che 

comporta un aggravio alle finanze comunali di Chf. 90'000.00 annui. Considerato come questo contributo sarà dovuto per i prossimi 

40 anni la partecipazione del nostro comune al risanamento della Cassa ammonta ad oltre 3.6 milioni di franchi. In considerazione di 

ciò è intenzione del Municipio intraprendere nel corso del 2013 un esame approfondito della tematica per poter valutare altre 

possibili opzioni. 

 
Ufficio cassa e contabilità 

 

Al momento presso l’Ufficio cassa e contabilità lavorano 4 persone per 3.2 unità. Il Municipio ritiene che l’attuale dotazione di 

personale sia sufficiente a garantire una copertura corretta ed efficace dei compiti affidati. 

Nel breve periodo non sono previste nuove assunzioni. 

 

Ufficio tecnico comunale e Ambiente 

 

Nel corso del 2012 si è proceduto al completamento dell’organico del personale amministrativo assumendo una vice capo tecnico 

al 100% ed un impiegato al 50%. 

La nuova composizione dell’ufficio è di 5 persone per 4.5 unità, mentre all’ufficio ambiente lavora 1 impiegato al 100%. 

Per la squadra esterna dell’ufficio tecnico è previsto un potenziamento di 1 unità a partire da settembre 2013 con mansioni legate 

alla gestione delle piazze di raccolta rifiuti e all’ecocentro. 

Per l’apertura/chiusura degli stabili comunali è prevista l’assunzione di un/una dipendente al 10%. 
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Polizia comunale di Stabio 

 

Come riferito nel capitolo precedente è mantenuto il corpo di polizia formato da 5 agenti ed 1 comandante. 

Non sono previste a breve-medio termine nuove assunzioni. 

 

Cancelleria comunale 

 

Con l’entrata in vigore al 1. gennaio 2013 del nuovo regolamento dei dipendenti è stata colmata la lacuna inerente la figura del 

vice-segretario tramite una nomina interna.  

La dotazione di 2.3 unità rimane invariata ed è reputata sufficiente per la gestione della quotidianità. 

 

Controllo abitanti e socialità 

 

Anche questo servizio ha beneficiato nel corso del 2012 di un potenziamento di personale di 1 persona al 50%. 

Il Municipio ritiene pertanto adeguata la struttura alle esigenze attuali. 

 
Istituto scolastico e cultura 
 
Nel corso del 2013 è prevista la sostituzione del custode delle scuole comunali a seguito del raggiungimento dell’età pensionabile. Il 

nuovo custode dovrà occuparsi di tre strutture scolastiche, non avrà quindi il tempo per eseguire trasporto allievi. Il Municipio 

deciderà se appaltare il lavoro a terzi utilizzando il furgone scolastico in dotazione o se assumere un dipendente al 30% che possa 

svolgere il servizio durante l’anno. 

Con la nuova scuola dell’infanzia è prevista l’assunzione a tempo parziale di una inserviente con effetto agosto 2013. 
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2. Gestione corrente: principali variazioni per genere di conto e dicastero 
 
 
 

 

 

 

 

Di seguito elenchiamo e commentiamo le maggiori variazioni registrate a preventivo 2013 rispetto al documento dell’anno 

precedente: 

 

 
 
0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
010 Votazioni 
 
010.300.02 Indennità agli uffici elettorali 3'000.00 6'500.00 
010.310.10 Materiale per votazioni 4'000.00 13'000.00 
010.318.02 Spese postali 11'000.00 13'500.00 
 

Non essendo il 2013 anno di elezioni federali, cantonali e comunali i costi risultano inferiori e pertanto vengono adeguate le spese 

sulla base delle votazioni previste. 

 
 
020 Amministrazione generale 
 
020.301.00 Stipendio personale in organico 528'500.00 521'000.00 
 
Adeguamento degli stipendi sulla base del nuovo regolamento dei dipendenti e delle nuove funzioni. 
 
020.436.05 Da Polizia intercomunale per amministrazione -.-- 3'000.00 
 
A seguito della disdetta della convenzione inoltrata dal Comune di Ligornetto per il corpo di polizia intercomunale con effetto 1. 

aprile 2013 abbiamo rinunciato all’accredito interno. 

No. conto  Descrizione Preventivo 2013 Preventivo 2012 
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021 Centro elettronico 
 
021.315.01 Manutenzione centro elettronico 32'000.00 27'000.00 
 
L’acquisto di nuovi prodotti informatici richiede il pagamento di licenze annuali ed interventi di manutenzione costanti  contabilizzati 

in questo conto di gestione. 

 
 
1 SICUREZZA PUBBLICA 
 
 
101 Altri servizi giuridici 
 
101.352.08 Contributo commissione regionale tutoria 44'000.00 28'000.00 
 
La commissione tutoria del secondo circondario ha richiesto nel corso del 2012 la possibilità di aumentare il personale a propria 

disposizione per meglio evadere le mansioni di sua competenza, parimenti è stato richiesto l’aumento del tempo di lavoro del 

presidente al 50% così come l’assunzione di uno psicologo. 

Recentemente il Gran Consiglio ha deciso di professionalizzare la figura del presidente della commissione tutoria esigendo almeno un 

impiego all’80%. Contro questa misura però non c’è unanimità di consensi tant’è che più di 50 Comuni, tra cui il nostro, hanno deciso 

di lanciare un referendum contro la decisione del Gran Consiglio. Anche in questo caso il Cantone ha deciso una misura che ricadrà 

interamente sui comuni senza nemmeno valutare le esigenze degli stessi. In caso di successo del referendum il Municipio dovrà 

richiedere al Consiglio comunale la ratifica della decisione di inoltrare referendum contro la risoluzione adottata dal Gran Consiglio. 
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110 Corpo di polizia intercomunale 
 
110.315.16 Manutenzione materiale di corpo ed equipaggiamento 4'000.00 -.-- 
 
In questi anni ci siamo accorti che nella struttura dei conti mancava una voce che includesse le spese relative alla manutenzione 

delle apparecchiature a disposizione del corpo di polizia. In particolare il corpo ha in dotazione del materiale che necessita 

annualmente delle revisioni e calibrazioni (esempio radar) per poter ottenere le necessarie autorizzazioni federali. 

 
110.318.70 Prestazioni per amministrazione -.-- 3'000.00 
 
Si rinuncia alla fatturazione al corpo di polizia delle spese amministrative in quanto si tratterebbe di un trapasso interno fra dicasteri 

essendo stata disdetta la convenzione che legava i comuni di Stabio e Ligornetto con effetto 1. aprile 2013. 

 
110.452.02 Partecipazione Comune di Ligornetto 55’250.00 226'000.00 
 
La partecipazione è calcolata per la durata della convenzione, ossia 3 mesi, e sulla base del numero degli abitanti al 31.12.2011. 
 
 
120 Pompieri 
 
121.352.03 Contributo al Corpo Pompieri Consortile 110'000.00 70'000.00 
 
I fattori che concorrono all’aumento della nostra partecipazione ai costi del corpo pompieri sono da ricercare nell’assunzione a 

tempo pieno del comandante e di alcuni militi professionisti nonché nei maggiori costi di locazione dovuti al trasloco delle 

infrastrutture in quando la sede attuale sarà oggetto di una importante ristrutturazione. 
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2 EDUCAZIONE 
 
 
200 Scuola dell’infanzia  
 
 

 

 

 

 

Con l’anno scolastico 2013/2014 sarà agibile il nuovo stabile della scuola dell’infanzia di via Luvee e di conseguenza abbiamo 

proceduto ad un adeguamento delle spese; chiaramente trattasi di valutazioni molto empiriche che troveranno la giusta dimensione 

con il passare degli anni. 

Ci permettiamo comunque segnalare alcuni conti le cui variazioni risultano più importanti: 

 
200.461.02 Sussidio Cantonale stipendio docenti 221'000.00 230'000.00 
 
Nel corso del corrente anno il Consiglio di Stato ha deciso la cantonalizzazione dei docenti di sostegno pedagogico ed educativo 

assumendosi di fatto i costi dei loro salari. 

In compensazione del maggior onere assunto sono stati ridotti i parametri di sussidio per ogni singola sezione di scuola. 

 
201.301.00 Stipendio personale in organico 196'000.00 179'000.00 
 
Come già riportato nel capitolo 1.9 “Personale” confermiamo la prevista assunzione a tempo parziale di una nuova inserviente a 

partire dal mese di agosto 2013. 

 
201.301.05 Stipendio personale ausiliario 97'000.00 73'000.00 
 
Con il nuovo stabile necessiteremo di 2/3 persone che si occuperanno della pulizia dei nuovi spazi. 
 
201.313.05 Acquisto generi alimentari 85'000.00 70'000.00 
 
Adeguamento della spesa alle risultanze degli anni precedenti. 
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201.314.00 Manutenzione fabbricati 25'000.00 15'000.00 
 
L’aumento di Chf. 10'000.00 è dettato dai costi di trasloco di 3 sezioni della scuola dell’infanzia e dalla sistemazione degli spazi 

scolastici fino ad oggi occupati. È sott’inteso che i lavori di una certa importanza saranno oggetto di un credito d’investimento. 

 
201.432.01 Refezione Associazione Famiglie Diurne 16'500.00 10'000.00 
 
Adeguamento dei ricavi alle risultanze degli anni precedenti. 
 
 
211 Scuola elementare 
 
211.302.00 Stipendio docenti 1'525'000.00 1'617'000.00 
 
Con effetto 1. settembre 2012 il docente di sostegno pedagogico è stato assunto alle dipendenze del Cantone e non figura più 

quale dipendente comunale. 

 
211.302.04 Stipendio docenti sostegno educativo 46'000.00 70'000.00 
 
Con eftetto 1. settembre 2012 i docenti di sostegno educativo sono stati cantonalizzati ed i loro stipendi assunti direttamente dal 

Cantone. Purtroppo la decisione dipartimentale è stata assunta solo nel mese di luglio quando oramai il nostro comune aveva già 

incaricato le 2 docenti. Pertanto per l’anno scolastico in corso esse figurano ancora quali nostre dipendenti ed il salario di nostra 

competenza risulta essere solo la differenza fra i due. 

 
211.461.02 Sussidio Cantonale stipendio docenti 507'500.00 594'000.00 
 
Nel corso del corrente anno il Consiglio di Stato ha deciso la cantonalizzazione dei docenti di sostegno pedagogico ed educativo 

assumendosi di fatto i costi dei loro salari. 

In compensazione del maggior onere assunto sono stati ridotti i parametri di sussidio per ogni singola sezione di scuola. 
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212 Servizio scuola elementare 
 
212.301.01 Stipendio personale mensa -.-- 4'000.00 
212.302.02 Stipendio docenti doposcuola 18'000.00 24'000.00 
 
Con l’apertura nel nostro comune delle varie strutture dell’Associazione famiglie diurne e del pensionamento della persona messa a 

loro disposizione, il Comune è sgravato dal pagamento del relativo stipendio. 

 
212.312.03 Riscaldamento ed altri servizi 110'000.00 120'000.00 
 
Adeguamento della spesa alle risultanze degli anni precedenti ed alle proiezioni del corrente anno; fermo restando che le condizioni 

metereologiche non subiscano importanti cambiamenti. 

 
212.313.10 Materiale di pulizia ed accessori 30'000.00 25'000.00 
 
Adeguamento della spesa ai consuntivi degli anni precedenti. 
 
212.314.00 Manutenzione fabbricati 50'000.00 40'000.00 
 
L’aumento di spesa è dovuto alla riconversione ad aule scolastiche degli spazi lasciati liberi dalle 2 sezioni di scuola dell’infanzia. 

Eventuali spese di maggiore entità saranno oggetto di uno specifico credito d’investimento. 

 
 
213 Altre spese per istruzione 
 
213.301.01 Stipendio personale incaricato (sorveglianza allievi) 32'500.00 27'000.00 
 
Con l’anno scolastico 2012/2013 le persone addette alla sicurezza degli allievi sul percorso casa-scuola e viceversa sono aumentate 

da 5 a 7. 
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213.318.06 Spese trasporto allievi SM -.-- 46'000.00 
 
Costo assunto interamente dal Cantone. 
 
213.318.15 Spese trasporto allievi SE/SI 14'000.00 -.-- 
 
Al pensionamento del custode delle scuole il Municipio sta valutando se esternalizzare il servizio trasporto allievi scuole elementari ed 

infanzia incaricando una ditta esterna o assumere un dipendente a tempo parziale. 

 
213.352.04 Spese per allievi fuori comune 2'000.00 13'000.00 
 
La convenzione con il comune di Novazzano per l’invio di bambini della scuola dell’infanzia è decaduta, in quanto non più 

necessaria, e pertanto abbiamo ripristinato il costo come in precedenza. 

 
 
3 CULTURA E TEMPO LIBERO 
 
 
300 Amministrazione e gestione museo 
 
300.301.00 Stipendio personale in organico 58'000.00 69'000.00 
300.301.01 Stipendio personale incaricato 12'000.00 -.-- 
 
Scorporazione del costo della sostituta curatrice durante gli orari d’apertura del museo per offrire una migliore imputazione dei costi. 
 
300.318.19 Conferenze ed incontri 3'000.00 600.00 
 
È intenzione della curatrice organizzare eventi all’interno del museo per migliorarne la visibilità e per creare nuovi interessi. 
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311 Tempo libero e sport 
 
311.314.00 Manutenzione fabbricati 10’000.00 4'500.00 
 
Per poter utilizzare la palestra delle scuole medie come sala multiuso è necessario posare sul pavimento dei tappeti a protezione del 

nuovo parquet. Purtroppo le dimensione di questi tappeti protettivi risulta essere tale da dover apportare alcune modifiche al locale 

presso il quale vengono stoccati. 

 
311.427.01 Affitto aula magna, palestra/sala multiuso SME 6'000.00 10'000.00 
 
Adeguamento della spesa ai consuntivi degli anni precedenti. 
 
 
312 Rassegna teatro di figura (Maribur) 
 
312.318.19 Spese compagnie teatrali 60'000.00 55'000.00 
312.319.99 Altri costi di gestione 10'000.00 5'000.00 
 
L’anno prossimo Maribur festeggia la sua ventesima edizione ed è intenzione del dicastero cultura proporre una rassegna ancora più 

ricca per coronare degnamente questo anniversario. 

Contemporaneamente verrà pubblicato l’ultimo volume, il quinto, che rivisiterà la storia di Pierino e il lupo. 

 
312.469.02 Sponsor privati 25'000.00 15'000.00 
 
A sostegno delle maggiori uscite per la ventesima edizione di Maribur sarà premura del dicastero cultura cercare sponsor privati che 

vadano a coprire i maggiori costi. 
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4 PROTEZIONE AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA 
 
 
400 Raccolta e smaltimento rifiuti 
 
 
 
 
 
 

400.318.40 Servizio raccolta rifiuti domestici 140'000.00 135'000.00 
400.351.00 Smaltimento rifiuti domestici (ACR) 240'000.00 230'000.00 
 
Con il continuo incremento della popolazione riteniamo necessario adattare il preventivo del servizio raccolta rifiuti domestici e dello 

smaltimento. 

 
400.318.44 Smaltimento rifiuti  riciclabili 25'000.00 20'000.00 
 
La maggiore sensibilità alla raccolta separata dei rifiuti così come gli sforzi che verranno profusi dal dicastero ambiente per favorire 

un maggior riciclaggio, ci inducono a incrementare i costi per lo smaltimento dei materiali raccolti. 

 
400.318.41 Servizio gestione rifiuti ingombranti 20'000.00 25'000.00 
400.351.01 Smaltimento rifiuti ingombranti (ACR) 20'000.00 40'000.00 
 
Riduzione dei costi di gestione e smaltimento dei rifiuti ingombranti dovuta alla rescissione della convenzione da parte del Comune di 

Ligornetto con effetto 1. gennaio 2013. 

 
400.452.01 Partecipazione raccolta rifiuti ingombranti -.-- 15'000.00 
 
A seguito della aggregazione con Mendrisio, l’Esecutivo di Ligornetto ha inoltrato disdetta della convenzione stipulata con il nostro 

comune per la raccolta di rifiuti ingombranti con effetto 1. gennaio 2013. Di conseguenza abbiamo provveduto a stralciare il ricavo 

dai nostri preventivi. 
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420 Igiene e servizio sanitario  
 
420.318.29 Contributo SAM – Servizio ambulanza Mendrisiotto 136'000.00 127'000.00 
 
Da informazioni assunte il costo pro-capite per l’anno 2013 ammonta a Chf. 31.50 con un incremento rispetto all’anno precedente di 

Chf. 1.54. Da considerare che il nostro contributo aumenta anche a seguito dell’incremento della popolazione che il nostro comune 

continua a registrare. 

 
 
5 PREVIDENZE SOCIALI 
 
 
500 Servizi sociali 
 
500.301.00 Stipendio personale in organico 188'000.00 181'500.00 
 
Nel corso del mese di novembre è stata assunta una nuova dipendente al 50% a completamento dell’organico, inoltre abbiamo 

proceduto all’adeguamento degli stipendi sulla base del nuovo regolamento dei dipendenti e delle nuove funzioni. 

 
500.366.04 Sussidio comunale cure ortodontiche 10'000.00 20'000.00 
 
Adeguamento del preventivo alle risultanze degli anni precedenti. 
 
500.469.00 Contributo aiuto complementare comunale 66'000.00 86'000.00 
 
Riduzione del contributo di NCKM Mendrisiotto SA da Chf. 20.00 a Chf. 15.00 a persona. 
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501 Giovani 
 
501.362.08 Partecipazione costi struttura giovani in difficoltà 9'000.00 -.-- 
 
L’Esecutivo ha deciso di sostenere il progetto Macondo con un contributo di Chf. 2.00 per abitante. La struttura, promossa dal 

Comune di Chiasso e sostenuta dalla maggior parte dei comuni del Mendrisiotto, è destinata a giovani in difficoltà i quali potranno 

essere seguiti per un periodo limitato in una struttura che permetta loro di consolidare situazioni personali e sociali stabili e costruttive. 

 
 
502 Anziani 
 
502.312.00 Energia elettrica 2'000.00 -.-- 
502.312.01 Acqua potabile 500.00 -.-- 
502.312.03 Riscaldamento ed altri servizi 3'500.00 -.-- 
502.314.00 Manutenzione fabbricati 1'000.00 5'000.00 
 
Come richiesto dal dicastero abbiamo proceduto ad esporre in modo più dettagliato i costi sopraelencati togliendoli dai costi di 

manutenzione fabbricati. 

 
502.318.38 Spese trasporto anziani 1'000.00 3'500.00 
 
Il dicastero servizi sociali ha deciso di sopprimere le vacanze estive per anziani in quanto già altri enti a vario livello offrono la 

medesima prestazione. 

Quale conseguenza viene a cadere il contributo del Municipio a sostegno dei costi di trasporto. 
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510 Contributi al Cantone 
 
510.361.05 Al Cantone per assistenza sociale 162'500.00 130'000.00 
 
Nell’ambito delle ripartizione dei compiti fra cantone e comuni la partecipazione comunale alle spese assistenziali aumenta dal 20% 

al 25%. 

Con un maggior coinvolgimento finanziario da parte dei comuni, il Cantone vorrebbe ottenere più complementarietà e sussidiarietà 

nello scambio di informazioni. 

 
510.361.06 Al Cantone per AM/PC/AVS/AI 1'572'000.00 1'214'500.00 
 
Il contributo è calcolato sulla base del gettito d’imposta cantonale per il comune al quale è applicata una percentuale di prelievo 

del 9%. 

Inoltre, misura molto contestata dai comuni ticinesi ma anche da parecchi politici, il Cantone ha deciso univocamente di addebitare 

ai comuni Chf. 59.36 per ogni abitante indipendentemente dalla forza finanziaria degli stessi. 

A nostro carico sono verrebbero imputati Chf. 267'000.00. 

 
 
511 Contribuiti a consorzi 
 
511.352.07 Partecipazioni a spese per ammortamenti ed interessi case anziani 

fuori comune 
20'000.00 30'000.00 

 
Con le modifiche di legge intervenute alcune case per anziani private hanno potuto beneficiare di aiuti cantonali e pertanto non è 

più richiesta una partecipazione ai comuni di residenza delle persone degenti. 
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511.362.04 Contributi per anziani ospiti di istituti  1'319'000.00 1'382'000.00 
 
Il contributo è calcolato sommando le giornate di presenza degli anziani domiciliati nel nostro Comune in case di riposo (massimo 6% 

del gettito cantonale 2009) e  prelevando una percentuale del gettito d’imposta 2009 (previsto il 5.18%). 

 
 
512 Contributi ad istituzioni private 
 
512.365.08 Contributo servizi assistenza e cure a domicilio (SACD) 327'000.00 315'000.00 
 
Contributo calcolato applicando al gettito cantonale d’imposta 2009 le aliquote del 2.12% per i servizi pubblici ed il 0.31% per servizi 

privati ed infermieri indipendenti. 

 
 
 
 
 
 

 
6 COSTRUZIONI 
 
 
600 Amministrazione 
 
600.301.00 Stipendio personale in organico 401'000.00 383'000.00 
 
Nel corso del 2012 è stato completato l’organico amministrativo dell’Ufficio tecnico con l’inserimento di una vice capo tecnico al 

100% e di un impiegato al 50%. 

Il nuovo importo esposto corrisponde ai salari da versare per un anno intero. 

 

600.439.98 Indennità per materiale depositato discarica 90'000.00 20'000.00 
 
La seconda tappa della discarica di inerti è stata completata nel mese di settembre ultimo scorso. 

Le indennità a noi dovute sono state di conseguenza calcolate in quota parte del conteggio riferito all’anno 2011. 
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601 Servizi tecnici 
 
601.301.00 Stipendio personale in organico 461'500.00 437'000.00 
 
Per far fronte alle esigenze del nuovo ecocentro, è necessario potenziare l’organico della squadra esterna  con l’aggiunta di un 

operaio. 

 
 
612 Strade, piazze e ponti 
 
612.363.00 Copertura spese illuminazione pubblica (manutenzione + 

ammortamento) 
74'000.00 -.-- 

 
Nel 2009 abbiamo iniziato ad addebitare al comune i costi dell’energia elettrica utilizzata per l’illuminazione pubblica finanziati fino a 

quel momento dalla Sezione elettricità; con il preventivo corrente vengono presi a carico dall’ente pubblico anche i costi di 

manutenzione ed ammortamento secondo il principio per il quale l’illuminazione pubblica è di competenza del Comune. 

Ciò facendo vengono liberati fondi (Chf. 134'000.00) a favore della Sezione elettricità che non possono rientrare nel calcolo delle 

tariffe elettriche secondo le direttive dell’Elcom. 

È implicito che tutti i lavori di manutenzione e di rinnovamento dell’illuminazione stradale sono effettuati  e contabilizzati nei conti 

dalla Sezione elettricità e poi a fine anno si procede al ribaltamento del costo al comune. 

 
 
613 Canalizzazioni 
 
 
 
 
 
 

613.352.00 Contributo Consorzio Depurazione Acque 705'000.00 677'000.00 
 
Da informazioni assunte presso la direzione del consorzio il costo al metro cubo di acqua trattata sarà di Chf. 0.94 per un apporto 

stimato in 750'000 mc. 
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613.352.09 Contributo Consorzio Manutenzione Argini Medio Mendrisiotto 46'000.00 37'000.00 
 
Nel corso del 2013 continuerà la presa a carico del consorzio della manutenzione di nuovi argini ciò provoca un aumento della nostra 

partecipazione, fermo restando che percentualmente non ci sono variazioni. 

 

613.434.03 Tassa canalizzazione 773'000.00 734'000.00 
 
Nel 2012 è entrato in vigore il nuovo tariffario per la depurazione delle acque luride e pertanto, al momento della stesura del presente 

messaggio, non abbiamo alcun dato sui suoi effetti. 

Utilizzando le nuove tariffe ed ipotizzando un quantitativo di acqua da depurare come sopra descritto otteniamo le risultanze esposte 

a preventivo. 

 
 
7 FINANZE ED IMPOSTE 
 
 
700 Partecipazione e contributi diversi 
 
700.361.01 Contributi fondo perequazione finanziaria  34'000.00 25'000.00 
 
Il contributo è calcolato sulla base  del gettito d’imposta cantonale per il comune per l’anno 2010. Ad esso è applicata una 

percentuale di prelievo stabilita dal Consiglio di Stato e da noi ipotizzata nello 0.35%. 
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710 Interessi e redditi beni patrimoniali 
 
710.321.01 Interessi passivi conti correnti aziende municipalizzate 132'000.00 155'000.00 
710.421.01 Interessi attivi conti correnti aziende municipalizzate 282'000.00 305'000.00 
 
Nell’ambito del finanziamento pubblico e considerato che le aziende municipalizzate non hanno personalità giuridica e di 

conseguenza non possono contrarre debiti, il comune si assume tutti gli oneri derivanti dal finanziamento delle opere d’investimento e 

di gestione corrente. 

Sulla base della liquidità creata da ogni singola sezione e dai tassi d’interesse medi dei debiti contratti vengono calcolati gli interessi 

attivi/passivi per ciascuna. 

 
710.322.00 Interessi passivi debiti fissi 379'000.00 391'000.00 
 
Per poter realizzare il piano degli investimenti 2013 dovremo attingere nuovamente a capitale di terzi ma grazie alle particolari 

condizioni di mercato ed al rinnovo di alcuni prestiti in scadenza riusciamo a ridurre le spese per interessi passivi. 

 
 
711 Ammortamenti 
 
711.331.00 Ammortamento beni amministrativi 1'782'000.00 1'626'000.00 
 
L’ammortamento è calcolato sulla sostanza ammortizzabile all’inizio dell’anno civile in esame con un tasso del 9.52% del valore 

residuo, mentre per le canalizzazioni il tasso d’ammortamento è fissato al 5% del valore iniziale. 

Complessivamente la percentuale d’ammortamento è del 9.02%. 
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720 Imposte 
 
720.400.02 Sopravvenienze d’imposta 540’000.00 1’500’000.00 
 
Dalle nostre valutazioni non ci dovremmo più aspettare sopravvenienze d’imposta per gli anni 2009 e precedenti così come per 

l’anno 2011 per il quale non abbiamo ancora raggiunto la valutazione esposta a consuntivo. 

La somma esposta è completamente di pertinenza dell’anno 2010. 

 
720.400.03 Imposte alla fonte e dimoranti  3'000'000.00 2'500’000.00 
 
L’evoluzione positiva avuta negli ultimi anni dovrebbe manifestarsi ancora più marcatamente nel 2013 con l’insediamento da inizio 

anno del gruppo VF International Sagl e di The North Face Sagl. 

 
 
8 ECONOMIA PUBBLICA 
 
 
810 Altri servizi 
 
810.319.00 Acquisto carte giornaliere abbonamenti FFS 50'000.00 -.-- 
 
Per meglio identificare i costi relativi alle carte giornaliere FFS abbiamo deciso di scorporate il costo dal conto 810.361.03 “Comunità 

tariffale Ticino e Moesano”. 

Le entrate per vendite biglietti FFS sono registrate nel conto 810.435.00 “Entrate per vendite”. 

 
810.361.03 Comunità tariffale Ticino e Moesano 36'000.00 84'500.00 
 
La riduzione di spesa è dovuta allo scorporo dei costi relativi all’acquisto di 4 abbonamenti giornalieri FFS. 
 
 



Messaggio Municipale No. 23/2012 Preventivo 2013 

 

Comune di Stabio               www.stabio.ch 

52 

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

5'000.00 -.-- 

 
Il Municipio, già nel corso del 2011, aveva deciso di partecipare all’ente per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio versando un 

importo di Chf. 1.00 per abitante. 

A seguito di questa decisione abbiamo formalizzato la spesa anche a preventivo. 

 
810.365.10 Partecipazione spesa trasporti pubblici 173'500.00 153'000.00 
 
I comuni parteciperanno al finanziamento della spesa per trasporti pubblici regionali d’importanza cantonale in misura del 25% per 

Chf. 14.6 Mio con un incremento di Chf. 800'000.00 rispetto al 2012. 

La nostra partecipazione rimane invariata all’1.08%. 

Inoltre in questo conto contabilizziamo il rimborso parziale dei biglietti ferroviari “arcobaleno” (Chf. 12'000.00) ed il contributo alle 

spese dell’autopostale diretta al Serfontana (Chf. 3'500.00). 

 

810.463.00 Tributo uso rete da AMS sezione elettricità 920'000.00 900'000.00 
 
Riversamento calcolato secondo indicazioni di consumo previste dalla sezione elettricità. 
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3. Gestione investimenti 

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

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

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

 

Un breve riassunto può meglio illustrare la situazione: 

 

 Preventivo  Consuntivo  Variazione 

Anno 2006 5.4  4.3  -1.1 

Anno 2007 6.9  4.1  -2.8 

Anno 2008  5.5  3.5  -2.0 

Anno 2009 4.8  1.6  -3.2 

Anno 2010 5.2  1.8  -3.4 

Anno 2011 6.6  3.5  -3.1 

 

 

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

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

mantenendo invariata la pressione fiscale.  

 

Fatte queste premesse il documento 2013 è stato allestito tenendo in considerazione le opere già previste ma ancora da realizzare 

con l’aggiunta di nuovi progetti e armonizzando nel contempo priorità e sostenibilità finanziarie. 



Messaggio Municipale No. 23/2012 Preventivo 2013 

 

Comune di Stabio               www.stabio.ch 

54 

Le priorità 2013 sono rivolte alla costruzione della scuola dell’infanzia, alle opere stradali con l’urbanizzazione dei lotti III e IV della 

strada industriale e relative sottostrutture, alla realizzazione della  rotatoria su via Gaggiolo  ed alla posa delle condotte acque luride 

e chiare nella zona industriale ovest in corrispondenza con il tracciato della tratta ferroviaria Mendrisio - Varese.  

In zona San Pietro continueranno anche nel 2013 i lavori relativi ai riali. 

 

In dettaglio rileviamo quanto segue: 

 

Categoria terreni 

 

Per il 2013 non è prevista alcuna acquisizione di terreni non edificati. 

Nel 2014 è intenzione del Municipio procedere all’acquisizione del sedime sul quale dovrà sorgere il parcheggio di San Pietro, mentre 

per quanto concerne i fondi 687, 740 e 741 il loro acquisto è slittato nel 2016 a causa delle procedure giuridiche attualmente in corso. 

 

Categorie costruzioni edili 

 

I lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia giungeranno a termine nel 2013 e le nuove aule saranno agibili con l’inizio 

dell’anno scolastico 2013/2014. 

Continueranno nel 2013 i lavori di sistemazione del cimitero e per l’eliminazione delle barriere architettoniche all’interno degli edifici 

pubblici, mentre verrà effettuata la prima tappa di sistemazione della casa comunale con il rifacimento del tetto piatto. 

Oltre alla progettazione dell’ampliamento dei magazzini comunali,  la cui realizzazione è prevista per gli anni 2015/2016, è previsto il 

versamento della partecipazione di nostra competenza alla costruzione della nuova sede della Protezione Civile a Mendrisio. 
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Categoria genio civile Strade 

 

Contrariamente alle previsioni contenute nel preventivo dell’anno scorso, la fase ricorsuale e di ricerca del consenso per la 

realizzazione della strada industriale lotti III e IV è durata più a lungo del previsto e di conseguenza i lavori preparatori al cantiere sono 

iniziati solo alla fine di novembre 2012 con una traslazione di un anno dell’opera; di conseguenza anche la sistemazione del raccordo 

viario fra la strada industriale est e via Santa Margherita è stata posticipata. 

I lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Vite e via Gaggiolo inizieranno nel 2013 e di conseguenza dovremo versare al 

Cantone la relativa partecipazione comunale ammontante a Chf. 300'000.00. 

 

Dopo l’approvazione nel corrente anno del messaggio municipale inerente la partecipazione alle spese per la realizzazione del piano 

dei trasporti del Mendrisiotto abbiamo previsto per il 2013 il versamento della prima rata. 

Inizierà pure l’anno prossimo la costruzione dell’ecocentro mentre si procederà alla pubblicazione dei progetti per la costruzione di 

via Campagnola il cui inizio lavori è previsto nel corso del 2014. Di seguito (2015) si prevede la moderazione di via Montalbano e nel 

2017 di via Arca. 

Confacentemente ai tempi imposti dalle FFS nel 2014 avverrà la riorganizzazione viaria attorno alla futura stazione ferroviaria. 

Visti i progetti di cui sopra e gli importanti investimenti necessari per la loro realizzazione il Municipio non ritiene prioritaria la 

sistemazione della Piazza Maggiore spostando il relativo intervento oltre la presente legislatura. 

 

Categoria genio civile Canalizzazioni 

 

I lavori di sistemazione dei riali della collina di San Pietro sono proseguiti e proseguiranno anche l’anno prossimo. 

Parallelamente ai lavori di costruzione della strada industriale lotti III e IV verranno realizzati i rispettivi collettori così come gli 

attraversamenti della nuova linea ferroviaria, limitatamente ai metri lineari necessari al superamento del nuovo tracciato. 

La rimanenza delle opere, compresi i collettori da A1 a A6, ci occuperanno dal 2014 in poi. 
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Categoria studi e progetti 

 

Prosegue lo studio per il piano generale smaltimento acque ed il piano di mobilità aziendale. 

Nel 2013 è prevista la concessione di un credito quadro, valutato provvisoriamente in Chf. 50'000.00, per ottenere in tempi accettabili 

il label di città dell’energia. 

 

 

Categoria mobili, attrezzature e veicoli 

 

Per il rinnovo del parco veicoli dell’Ufficio tecnico, e nel limite del possibile applicando le direttive di Svizzera energia,  si prevede la 

richiesta di un credito quadro da utilizzare entro la fine della legislatura. 

In previsione vi è un ampliamento della videosorveglianza e l’acquisto, necessario per poter comunicare con gli altri corpi di polizia, 

delle nuove radio facenti capo alla rete Polycom. 
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4. Aziende municipalizzate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commento al 

Preventivo 2013 
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4.1 Introduzione 
 

 
Premessa 

 

Il preventivo delle Aziende municipalizzate presenta un risultato positivo sia nella sua globalità sia a livello di singole 
sezioni. 
 

Anticipiamo che dai conti 2013 molte sono le novità tecniche. 
Il Municipio, d’intesa con i dicasteri ams e finanze, ha introdotto nuove visioni d’imputazione dei costi a livello sia 
interno tra le sezioni sia di riversamento d’oneri tra le aziende municipalizzate e il Comune. 
Non da ultimo la necessità di conformarsi con le direttive emanate dalla Commissione federale dell’energia 
elettrica (ElCom) ci ha indotti a creare nuove voci di costo e ricavo così come una nuova metodologia di lettura 
dei risultati d’esercizio della gestione corrente della sezione elettricità. 
 

Per quanto attiene le singole specificità, ritorneremo sui diversi temi nei capitoli delle singole sezioni, ritenuto che la 
loro applicazione varia di sezione in sezione. 
A livello generale possiamo segnalare che il Municipio ha dovuto confrontarsi, dall’anno 2009, con un’involuzione 
dei risultati d’esercizio della sezione elettricità, confrontata con una metodologia contabile e tariffale 
completamente mutata, dopo l’introduzione della liberazione del mercato energetico, con le disposizioni della 
Legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl). 
In pratica l’aggio, che ogni azienda aveva nell’imporre le proprie tariffe, è stato ridimensionato in binari (basi di 
calcolo) ben definiti e dai quali non è possibile derogare. 
 

A tutto ciò è subentrato un importante aumento dei costi dell’energia che ha avuto un impatto notevole verso 
l’utenza, sia domestica sia industriale, per cui ams deve operare in modo oculato per non influire negativamente 
sull’economia locale, e meglio nel suo comprensorio di distribuzione. 
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Per quanto riguarda le sezioni gas e acqua ci si è posti di mantenere gli obiettivi, a livello di risultati d’esercizio, 
raggiunti con il consuntivo 2011, rammentando comunque come gli influssi meteorologici possano influenzare in 
modo importante l’erogazione di gas e di acqua e di conseguenza modificare anche in modo sostanziale i risultati 
d’esercizio di queste due sezioni. 

 
 

Considerazioni generali 
 

Prima di esaminare i quattro dicasteri che compongono il bilancio di ams, è opportuno compiere un’analisi  
–seppure in modo molto generalizzato– per quanto attiene la situazione tariffale nei settori elettricità, gas e acqua. 
 

sezione elettricità: l’anno 2013 porta nuove modifiche all’impostazione tariffale, seppure non così 
importanti, soprattutto a livello di oneri per gli utenti. 
In primo luogo si segnala che i maggiori consumatori (grossi utenti) hanno scelto il libero 
mercato, considerata l’importante differenza del prezzo dell’energia sul mercato rispetto 
alle tariffe applicate da ams, quest’ultime basate inevitabilmente sul contratto in essere 
con AET per gli anni 2012 e 2013. 
Conseguentemente ams ha dovuto adottare degli accorgimenti tariffali, lasciando la 
strada di una tariffa unica del costo dell’energia per tutti i profili, per controbilanciare la 
differenza di consumi che si registrerà. 

 

Da rilevare che per il 2013 le modifiche tariffali (aumento costo dell’energia) si basano 
sui seguenti due fattori: 
a) Aumento della tariffa a contratto con AET, 
b) Nessun “sconto” comunale così come adottato per l’anno 2012. 

 

Segnaliamo che l’accesso al libero mercato per i consumatori >100'000 kWh/anno è 
comunque limitato all’acquisto della pura energia. 
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Tutti gli utenti rimangono comunque legati, per legge, al distributore locale (ams) per 
quanto attiene il trasporto dell’energia (costi utilizzo rete). 

 
sezione gas:  dall’anno 2013, mediante la revisione del contratto vigente con il nostro fornitore (AIL 

SA), il prezzo dell’energia gas dovrebbe, fermo restando i volumi d’erogazione per 
Stabio, subire mediamente sull’arco dell’anno una sensibile diminuzione e, 
parallelamente, un livellamento tariffale su tutto l’arco dell’anno. 

 Questa nuova metodologia, e ripetiamo su una base di consumi ai livelli attuali, 
permetterà una contrazione generalizzata del costo fatturato (trimestrale o mensile), 
favorendo nel frattempo i consumatori di gas a uso industriale (produzione) nei mesi 
estivi (giugno-settembre). 

 Per ragioni di fluttuazioni del mercato e quindi contrattuale, il periodo estivo era molto 
penalizzante per le industrie, laddove i consumi rimanevano a livello alto e dovevano 
confrontarsi con un prezzo molto maggiore del gas rispetto al periodo “invernale”. 

 Naturalmente occorre ricordare come il prezzo del gas metano rimane strettamente 
legato al mercato del petrolio, di conseguenza una sua evoluzione media, seppure 
sull’arco di un anno, sia comunque molto difficile da valutare. 

 
 

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

 Queste tariffe, a fronte di un mantenimento dei consumi valutati per l’anno 2013, 
permettono alla sezione di coprire i costi di gestione e mantenere un giusto margine di 
utile per portare il proprio capitale proprio a un livello di sicurezza a fronte 
d’imponderabili futuri disavanzi. 

 A titolo informativo segnaliamo che il capitale proprio al 1° gennaio 2012 ammonta a 
CHF 157'559.51. 
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4.2 AMS – Sezione Elettricità 
 

Per la sezione elettricità, anche per il 2013 si è preferito operare le valutazioni su una stabilità dei consumi rispetto 
ai parziali riscontri del 2012. 
 

Da segnalare la modifica/introduzione di nuovi conti nella gestione corrente, per conformarsi alle esigenze 
contabili volute dalla Commissione federale dell’energia (ElCom), così come adeguarsi all’impostazione delle 
imputazioni sia interne di bilancio (tra sezioni) sia esterne (bilancio del Comune). 
Nelle spiegazioni di dettaglio al capitolo gestione corrente porteremo le specificità di questi conti. 
 
Da rilevare che alla sezione elettricità sono stati tolti degli oneri, sin qui ricorrenti, a seguito dell’evoluzione delle 
sezioni gas e acqua, cui ha fatto riscontro una certa involuzione della prima a livello di risultati d’esercizio. 
In pratica sono state annullate le rifusioni d’oneri per i consumi d’elettricità e di acqua, così come il promovimento 
energia che la sezione elettricità versava a quella del gas. 
Operazione questa che porta un risparmio a elettricità, a livello di valutazione di preventivo, di CHF 200'000.--. 
 
Parallelamente l’imputazione degli oneri per la realizzazione e manutenzione dell’illuminazione pubblica sono posti 
a carico del bilancio del Comune. 
Sino al 2012 questi oneri sono sempre stati sopportati dalla sezione elettricità, consapevoli comunque che essi sono 
costi prettamente del Comune, perché l’illuminazione pubblica non fa parte della rete di distribuzione di energia 
elettrica. Naturalmente gli interventi di manutenzione/rinnovamento/ampliamento saranno sempre effettuati da 
ams. 
Quest’operazione porta un risparmio a elettricità, a livello di valutazione di preventivo, di CHF 74’000.--. 
 
Le nuove imputazioni hanno lo scopo di portare “ossigeno” ai risultati d’esercizio della sezione elettricità, perché è 
doveroso rilevare come tutti questi oneri non sono accettati contabilmente da ElCom a livello di bilancio. 
Più concretamente sono oneri che non possono essere imputati nel calcolo per determinare le tariffe di transito e 
quindi, è palese come ci si confronti con uno sbilanciamento tra ricavi potenziali (determinati dai parametri ElCom 
e quindi vincolanti) e uscite effettive. 
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Il risultato, e lo si è costatato nei precedenti consuntivi, è un azzeramento degli utili con ripercussioni importanti sul 
futuro della gestione operativa della sezione. 
È impossibile, essendo sotto il diretto controllo della Commissione federale, caricare questi oneri sui costi di transito 
all’utenza. Ne consegue che le perdite d’esercizio non sono/saranno più recuperabili. 
Proseguendo sulle linee dei precedenti bilanci sarebbe inoltre impossibile creare i necessari fondi da utilizzare per il 
rinnovamento della rete e delle sottostazioni di distribuzione. 
ElCom permette, infatti, nei corretti rapporti da lei definiti, la creazione di utili da destinare a specifici fondi per 
operare sulla rete (ricavi dai costi di transito) o per operare al di fuori della rete (ricavi dalla vendita di energia). 
A fronte dei futuri impegni, sia per quanto attiene lo spostamento dell’elettrodotto sia per il rinnovamento della 
sottostazione Punto Franco, la necessità di operare in tal senso è divenuta di carattere urgente. 
 
A tal proposito segnaliamo che tecnicamente il preventivo (di riflesso pure il consuntivo) chiude a pareggio poiché 
gli utili sono imputati ai seguenti conti: 
 490.373.00 Fondo elettrodotto 
 490.373.01 Fondo progetti speciali. 
Questi conti della gestione corrente trovano corrispondenza nel bilancio ams, laddove gli utili sono accumulati per 
specifici scopi. 
 
Per quanto attiene il Fondo elettrodotto, già esistente con la denominazione fondo spostamento elettrodotto, in 
esso vanno riversati gli utili derivanti dall’utilizzo rete (NE7 e NE5). Questi utili sono, obbligatoriamente, da utilizzare 
per opere inerenti alla rete e gli impianti di distribuzione (sottostazioni – cabine – armadietti), in ossequio alle 
disposizioni LAEl. 
In primo luogo quindi sarà utilizzato per gli oneri di spostamento dell’elettrodotto derivanti dalla realizzazione della 
nuova FMV, di seguito il fondo rimarrà operativo per tutti i futuri interventi sulla rete. Ad esempio segnaliamo come, 
nei prossimi anni, saranno da attuare importanti interventi di rinnovamento agli impianti operativi nella sottostazione 
Punto Franco. 
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Invece nel fondo progetti speciali saranno riversati gli utili ottenuti con la vendita di energia o quant’altro (esclusa 
quindi ogni interazione con la rete). 
Il fondo potrà essere utilizzato per la realizzazione di tutti quei progetti che non rientrano nella gestione della rete di 
distribuzione; pensiamo ad esempio interventi sul territorio in ambito fotovoltaico o nella creazione di una rete in 
fibre ottiche per la trasmissione dati, non solo a favore di ams, ma anche di tutta la popolazione. 
Studi e progetti sono in fase avanzata e il Municipio potrà sottoporli al Consiglio comunale in tempi relativamente 
brevi. 
 
Il Municipio sollecita quindi la creazione di questi fondi per due ragioni principali: 
� sono ossequiate le direttive emanate da ElCom su base LAEl, quindi ci si potrà allineare alla metodologia 

nazionale; 
� è data una maggiore trasparenza, non solo a ElCom ma soprattutto al Legislativo e alla popolazione, 

laddove risulterà sempre una chiara traccia sui motivi e modi d’utilizzo dei fondi. 

È palese che l’utilizzo dei fondi da parte di ams segua sempre e comunque l’usuale iter richiesto dalla LOC. 
 
Ritornando sugli oneri che si riferiscono allo spostamento dell’elettrodotto, introduciamo anche le modifiche 
strutturali a livello di ammortamenti, che contribuiscono anch’esse alla realizzazione di adeguati utili d’esercizio in 
visione dell’alimentazione del fondo elettrodotto. 
Una breve parentesi per segnalare che detto fondo, sino ad ora denominato Fondo spostamento elettrodotto, rimarrà 

sempre operativo come Fondo Elettrodotto e in esso confluiranno gli avanzi d’esercizio realizzati sulle tariffe di transito. 

L’applicazione degli ammortamenti con la metodologia sin qui adottata, con l’avvento dei nuovi valori determinati 
dall’elettrodotto, annullerebbe per i primi 15 anni, di fatto, tutti gli interventi di contrazione dei costi sopra spiegati 
creando inoltre un disavanzo notevole. 
Con il presente preventivo è introdotto l’ammortamento lineare in luogo di quello residuo. 
Si premette che il tutto è comunque e completamente in linea con i disposti della LOC e del Regolamento sulla 
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. 
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Infatti, se da un lato abbiamo la LOC (art. 12) con dei tassi minimo-massimo, dall’altro abbiamo le 
raccomandazioni dell’AES (Associazione delle aziende elettriche svizzere), cui l’ElCom fa capo per la contabilità 
delle aziende distributrici che devono ossequiare la LAEl. 
 
Queste ultime si basano su dei parametri diametralmente differenti, cioè sulla durata di ammortamento di una 
determinata categoria. 
In pratica ci si confronta con il fatto che ams deve calcolare le proprie tariffe di transito basandosi su questi 
parametri d’ammortamento. 
D’altro canto, a livello di bilancio ams, gli oneri d’ammortamento (LOC) sono molto maggiori e quindi influiscono sul 
risultato d’esercizio finale. 
Tutto ciò non permetterà mai ad ams di conseguire un esercizio con il dovuto margine di utile. 
 
Da rilevare che attualmente la sostanza ammortizzabile è molto “bassa” e quindi l’influsso sul risultato d’esercizio 
non è molto gravoso, con l’arrivo degli oneri per lo spostamento dell’elettrodotto (valutato in circa Chf. 5 milioni), i 
costi annuali d’ammortamento cambierebbero radicalmente. 

 

Un esempio: 

Cavi d’energia (50 kV – MT – BT) LOC 10%-25% ElCom 35-40 anni 

In pratica, se prendiamo il valore dei nuovi cavi (sempre a livello di preventivo) per lo spostamento 
dell’elettrodotto, troviamo i seguenti oneri (per il primo anno): 

 

Valore 
CHF 

Ammortamento LOC 12% 
sul valore residuo (Io anno) 

Ammortamento ElCom 2.5% 
lineare su 40 anni 

2'357'000.00 282'840.00 58'925.00 
 

È chiara la differenza d’onere così come il fatto che in pratica solo dopo 14/15 anni l’onere dell’ammortamento 
LOC sarà inferiore a quello permesso da ElCom. 
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In questi anni avremo un chiaro sbilanciamento tra l’onere contabilizzato e quello imputabile sulle tariffe di transito. 
 

A fronte di ciò è più che opportuno modificare sostanzialmente l’attuale calcolo degli ammortamenti adeguandosi 
in modo diretto alla metodologia richiesta da ElCom. 
 
La proposta è applicabile richiamati i disposti della LOC – Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità 
dei Comuni – e più precisamente: 
 

Art. 27[45] 
1La contabilità delle aziende municipalizzate è tenuta conformemente alla legge sulla 

municipalizzazione dei servizi pubblici e presentata separatamente da quella del comune. 
2Per l’allestimento del preventivo e del consuntivo delle aziende municipalizzate valgono le stesse 

norme applicabili ai comuni. 
3La contabilità delle aziende municipalizzate deve essere presentata in modo conforme al piano 

contabile del comune. 
4Le aziende municipalizzate per l’approvvigionamento idrico ammortizzano i loro impianti in base alla 

durata di utilizzazione delle singole opere, applicando i seguenti tassi di ammortamento sul valore 
iniziale netto:[46] 
(…) 
Le aziende municipalizzate che si occupano di altri servizi ammortizzano i propri impianti applicando le 
raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali. 
5Ai comuni è concessa la facoltà di tenere contabilità aziendali speciali, in particolare di tipo 
industriale, se le esigenze di una corretta gestione commerciale lo richiedono. E’ tuttavia riservato il 
cpv. 3 per la presentazione della contabilità finanziaria 

 

Il dettaglio dei nuovi ammortamenti è rilevabile al capitolo Gestione corrente. 
 
Segnaliamo inoltre un importante aumento dei costi al gruppo manutenzione generale e rinnovamento (numeri da 

410.314.00 a 410.315.10) del 63% (da Chf. 380'000.00 a Chf. 620'000.00). 
 
Questo importante aumento è giustificato dal fatto che, nel passato, grazie anche al fatto che la tempistica di 
rinnovamento e di manutenzione lo permetteva ancora, si è cercato di comprimere i costi d’ammodernamento di 
taluni impianti quali la rete e le cabine di distribuzione. 
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Ciò ha pure permesso di mantenere/contenere il risultato d’esercizio finale negli ultimi anni a livelli accettabili 
seppure penalizzati da imputazioni non accettate dalla LAEl (vedi considerazioni precedenti). 
 
Giunti però ai tempi richiesti dalla tecnica e dalla sicurezza per intervenire in diverse postazioni, a fronte dei 
cambiamenti strutturali e contabili proposti, è opportuno e d’obbligo iniziare a intervenire per tempo al fine di 
garantire, come sempre fatto in passato, un’ineccepibile e continua erogazione d’energia all’utenza domestica e 
alle industrie. 
Di conseguenza i valori dei conti di manutenzione e rinnovamento sono portati e aggiornati alle esigenze tecniche 
richieste dalla sezione elettricità. 
 
 

4.3 AMS – Sezione Gas 
 
Per la sezione gas, a livello d’erogazione è prospettabile un lieve incremento dei consumi, vale comunque il 
concetto di operare con molta prudenza nella valutazione dei consumi in particolare per quanto attiene il 
consumo prettamente industriale. 
 
A livello di conti Manutenzione rete sono stati apportati degli aumenti alle poste per circa Chf. +13'000.00. 
Per le spiegazioni, giacché la variazione è da considerare modesta, vi rimandiamo al capitolo Gestione corrente. 
 
Il capitolo ammortamenti è anch’esso modificato in conformità a quanto attuato per la sezione elettricità. 
Evitiamo quindi di ripeterci valendo, in questo contesto, le medesime considerazioni appena espresse. 
Adottando l’ammortamento lineare anche per il gas applichiamo quindi per tutte le sezioni ams, i dettami               
dell’art. 27 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni. 
 
 
 
 



Messaggio Municipale No. 23/2012 Preventivo 2013 

 

Comune di Stabio               www.stabio.ch 

67 

4.4 AMS – Sezione Acqua 
 
Per la sezione acqua, non vi sono speciali particolarità rispetto ai conti preventivi del 2012. 
L’obiettivo principe, oltre alla stabilità tariffale, rimane il costante monitoraggio e non da ultimo una manutenzione 
oculata degli impianti di distribuzione, per garantire un’erogazione d’acqua in sicurezza, sia a livello di strutture sia 
di qualità. 
 

A livello di conti Manutenzione rete sono stati apportati degli aumenti alle poste per circa Chf. + 10'000.00. 
Anche in questo caso per le spiegazioni, visto che la variazione è da considerare modesta, vi rimandiamo al 
capitolo Gestione corrente. 
 
 

Obiettivi ams 
 

Gli obiettivi per l'anno 2013 restano invariati rispetto ai precedenti periodi per tutte e tre le sezioni. 
Consapevoli di un certo ripetersi, riteniamo comunque opportuno proporli nel seguente elenco: 
 

• Contenimento dei costi. 
 

• Mantenimento degli standard di sicurezza e perfezionamento competenze dei dipendenti ams. 
 

• Interventi di manutenzione e rinnovamento sulle linee elettriche e sulle stazioni di derivazioni. 
 

• Politica prezzo del gas. 
Mantenimento, nel limite delle possibilità della sezione, della concorrenzialità dei prezzi rispetto ad altre fonti di 
approvvigionamento, così come di una certa linearità del costo del gas metano rispetto alle altre aziende distributrici del 
Sottoceneri. 

 

• Rete di distribuzione gas. 
Laddove s’intravvede un certo potenziale, espansione della rete di distribuzione gas al fine di aumentare il bacino 
d’utenza. 

 

• Sviluppo del progetto dell’acquedotto a lago (PCAI). 
Seguire attivamente l’evoluzione del Progetto acquedotto a lago –PCAI–. 

 

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

• Estensione e creazione di nuove linee di fibre ottiche. 
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Determinazione chiavi di riparto 
 

Il dicastero amministrazione e finanze, settore mantello nel quale confluiscono costi e ricavi generali, è da azzerare 
ripartendo costi e ricavi nei tre specifici servizi (elettricità, gas, acqua) con chiavi di riparto che tengono conto del 
principio economico delle stesse. 
Le chiavi di riparto sono quindi approvate congiuntamente ai conti preventivi. 

 
110 Direzione e amministrazione generale 

 

Ia chiave: conti da 110.301.00 a 110.309.10 Stipendi/oneri personale CHF 522'500.00 
 

Ripartizione effettuata sulla base del tempo che il personale deve dedicare alle 
rispettive sezioni, tenendo in considerazione la gestione delle sezioni raffrontata al 
numero di utenti e alla massa di erogazione. 
Ripartizione: Acqua 13% Gas 13% Elettricità 74% 

 

IIa chiave: conti da 110.310.10 a 110.436.60 Spese generali e diverse CHF 375'500.00 
 

La chiave è stata elaborata sulla base della mole di lavoro amministrativo 
generata dalle sezioni nella gestione dell'utenza (fatturazione, richiami, ecc.) e 
del carico d’incidenza differente degli oneri di cui ai conti 110.318.20 – 21 – 22 
Ripartizione: Acqua 13% Gas 10% Elettricità 77% 

 

IIIa chiave: conto 110.365.00  Promovimento e marketing CHF  100'000.00 
 

Elaborata sulla base sulla base della cifra d'affari (CA) 2011. Dicastero elettricità 
CHF 12'770'712.--, gas CHF 4'787'716.-- e per l’acqua CHF 766'914.--, ritenuta una 
percentuale base/minima del 6%. 
Ripartizione: Acqua 6% Gas 24% Elettricità 70% 

 

120 Servizi generali amministrazione 
 

IVa chiave: conti da 120.301.05 a 120.313.10 Personale + mat. di pulizia CHF 14'500.00 
 

Elaborata sulla base della forza lavoro di ams (servizi esterni). 
Ripartizione: Acqua 10% Gas 10% Elettricità 80% 
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190 Interessi 
 

Va chiave: conto 190.421.10 Interessi attivi su CCP e CCP CHF 1'000.00 
 

Elaborata sulla base sulla base della cifra d'affari (CA) 2011. 
Ripartizione: Acqua 4% Gas 26% Elettricità 70% 
 
 

Investimenti ams 2013 
 

Nella tabella è indicata la mole degli investimenti previsti da ams per il 2013 separati per dicastero: 
 
 
 

Descrizione MM no. Elettricità  '13 Gas '13 Acqua '13 

via Vite - Z.I. 24/2007 100'000.00  80'000.00  50'000.00  

via Lische 20/2008 90'000.00  90'000.00  300'000.00  

Impianti acquedotto e contatori 33/2010     50'000.00  

Raccordo Strada Ind. Est/S. Margherita 21/2008 10'000.00  50'000.00    

Sostituzione relais di protezione SS P.F. 31/2011 13'000.00      

Sostituzione Navicella 30/2011 110'000.00      

Sostituzione Software  SS P.F. e Gerrette 02/2011 65'000.00      

Totali  388'000.00  220'000.00  400'000.00  

 
La determinazione e l’imputazione degli importi sopra citati scaturiscono dalla previsione di avanzamento delle 
opere, rispettivamente di utilizzo, dei crediti già approvati dal Legislativo. Non ci soffermiamo quindi in particolari 
spiegazioni delle opere poiché già rilevabili nei rispettivi Messaggi municipali. 
 

Da rilevare che non è stato inserito l’utilizzo dei crediti quadro in quanto, per le ragioni che citeremo nel capitolo 
susseguente, per il 2013 è molto difficile fare una previsione realistica. 
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Crediti quadro a disposizione delle sezioni per l’anno 2013 
 

Considerata l’evoluzione delle opere FMV, siamo costretti a dover ripetere integralmente quanto già indicato nei 
preventivi 2012, e cioè: 

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

l’approvazione del Municipio e la spiegazione puntuale al Legislativo a livello di consuntivo) in modo immediato e 

dinamico a fronte di necessità di posa di condotte e, per la sezione elettricità, nella realizzazione di cabine di 

trasformazione, senza procedere al lungo iter di richiesta del credito d’investimento al Legislativo, iter che, per i 

tempi necessari, di fatto, vanifica la possibilità di sviluppo della rete così come il servizio dato all’utente o 

all’industria che richiede questo tipo d’intervento. 
 

La realizzazione della nuova FMV è, però oramai alla fase esecutiva e si rileva che con queste opere vi saranno 

interventi delle sezioni che dovranno interagire immediatamente con esse. Alcuni esempi: 
 

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

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

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

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

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

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

zona Santa Margherita, ecc.). 

 
A fronte di tutto ciò si domanda di approvare una modifica sostanziale dei crediti quadro, sempre tenendo conto 

che l’utilizzo degli stessi rimane sotto il controllo del Municipio, così da permettere ad ams e di riflesso al Comune, 

di seguire e operare puntualmente con il progetto FMV nella realizzazione di opere di sua competenza. 

Sarebbe, infatti, improponibile e pure inattuabile non poter disporre del cantiere ferroviario e dover procrastinare 

le opere. Oltre che inammissibile a livello tecnico sarebbe finanziariamente non giustificabile. 
 

Si propone quindi la concessione dei seguenti crediti quadro: 
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Sezione Elettricità credito quadro 2013 di  CHF 300'000.— 
 

Il credito richiesto potrà soddisfare sia le esigenze primarie della sezione, realizzazione 
di condotte e manufatti per l'acquisizione di utenza o interventi sulla rete quando 
queste opere divengono di carattere urgente, come pure gli interventi collaterali alle 
opere FMV. 
È uniformato l’utilizzo del credito quadro elettricità a quelli delle altre sezioni, 
stabilendo che il suo utilizzo è autorizzato anche per l’anticipo di opere di sopra e 
sottostruttura elettrica. 

 
Sezione Gas credito quadro 2013 di  CHF 200'000.— 

 

Il credito richiesto potrà soddisfare sia le esigenze primarie della sezione, realizzazione 
di condotte e manufatti per l'acquisizione di utenza o interventi sulla rete quando 
queste opere divengono di carattere urgente, come pure gli interventi collaterali alle 
opere FMV. 

 
Sezione Acqua credito quadro 2013 di  CHF 150'000.— 

 

Il credito richiesto potrà soddisfare sia le esigenze primarie della sezione, realizzazione 
di condotte e manufatti per l'acquisizione di utenza o interventi sulla rete quando 
queste opere divengono di carattere urgente, come pure gli interventi collaterali alle 
opere FMV. 

 
Previsione d'esercizio ams 

 

Dal preventivo 2013 scaturisce un avanzo d'esercizio ams di CHF 90'885.00, così composto: 
 

Sezione acqua avanzo di CHF 30'250.00 

Sezione gas avanzo di CHF 60'635.00 

Sezione elettricità risultato CHF 0.00 
 

Il Municipio propone di destinare gli avanzi di esercizio delle sezioni gas e acqua potabile ai rispettivi capitali propri. 
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Per il risultato d’esercizio della sezione elettricità si domanda di operare nelle modalità descritte nelle considerazioni 
generali (sezione elettricità), e proposte tecnicamente nel capitolo gestione corrente alle voci Fondo elettrodotto e 
Fondo progetti speciali. 

 
Gestione corrente ams 2013 

 

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

1 amministrazione e finanze 
 

 

 

da 110.301.00 a 110.305.01 Preventivo '13 
Capitolo stipendi 519'500.00 
 

 Preventivo '12 
 504'000.00 

 

Non vi sono particolari modifiche strutturali alla voce 
capitolo stipendi. 

 

 

110.309.10 Preventivo '13 
Altre spese del personale 3'000.00 
 

 Preventivo '12 
 1'000.00 

 

Adeguamento della posta per maggiori perfezionamenti 
del personale. 

 

 

110.310.50 Preventivo '13 
Informazione agli utenti 3'000.00 
 

 Preventivo '12 
 1'500.00 

 

Adeguamento della posta alle risultanze dei costi 
d’informazione anni precedenti. 

 

 

110.318.11 Preventivo '13 
Affrancazioni postali 20'000.00 
 

 Preventivo '12 
 17'000.00 

 

Adeguamento della posta ai riscontri anni precedenti. 

 

 

110.318.20 Preventivo '13 
Assicurazioni R.C. 30'000.00 
 

 Preventivo '12 
 21'000.00 

 

Adeguamento della posta ai riscontri anno 2011. 
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2 sezione acqua 

 
 

200.318.34 Preventivo '13 
Tasse ad associazioni 3'000.00 
 

 Preventivo '12 
 2'000.00 

 

Adeguamento dell’evoluzione delle tasse a favore delle 
associazioni federali e cantonali. 

 

 

200.390.00 Preventivo '13 
Addebito interno quota parte 122'740.00 
spese amministrazione 
 Preventivo '12 
 116'710.00 

 

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dal 
dicastero 1 e calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto. 

 

 

da 210.301.00 a 210.305.01 Preventivo '13 
Capitolo stipendi 149'900.00 
 

 Preventivo '12 
 112'200.00 

 

Alla voce capitolo stipendi è stato imputato, rispetto al 
2012, l’onere del 40% di attività del nuovo dipendente. 
Il residuo è imputato ai conti gas. 

 
 
 
 
 

 

210.309.10 Preventivo '13 
Altre spese del personale 5'000.00 
 Preventivo '12 
 2'000.00 

 

Aumento della posta per permettere di completare i 
corsi d'aggiornamento del personale, così da 
raggiungere una maggiore capacità operativa sul 
campo. 

 

 

210.311.10 Preventivo '13 
Acquisto attrezzi 8'000.00 
 

 Preventivo '12 
 3'000.00 

 

Potenziamento degli attrezzi a disposizione della sezione, 
in particolare sui controlli perdite e potabilità dell’acqua. 
 

 

 

210.312.10 Preventivo '13 
Energia elettrica 53'000.00 
 

 Preventivo '12 
 50'000.00 

 

Adeguamento dei costi energetici conseguenti alle 
modifiche tariffali anno 2013. 
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210.318.23 Preventivo '13 
Analisi acque 10'000.00 
 

 Preventivo '12 
 8'000.00 

 

Adeguamento della posta alle esigenze di maggiori 
controlli sulla potabilità imposti, da un lato dalle direttive 
federali, dall’altro per un servizio di maggiore sicurezza 
agli utenti. Sono inclusi i monitoraggi dei piezometri 
inseriti nelle zone di protezione. 

 

 

210.390.03 Preventivo '13 
Rifusione acqua 0.00 
ai servizi ams  
 Preventivo '12 
 500.00 

 

La posta è azzerata. 
Gli oneri per consumi acqua sono integralmente 
sopportati dalla sezione di competenza. 

 

 

210.490.02 Preventivo '13 
Rifusione energia elettrica 0.00 
  
 Preventivo '12 
 50'000.00 

 

La posta è azzerata. 
Gli oneri per consumi di energia elettrica sono 
integralmente sopportati dalla sezione di competenza. 

 

 

280.434.11 Preventivo '13 
Vendita acqua 390'000.00 
per uso domestico 
 Preventivo '12 
 350'000.00 

 

Dai risultati d’erogazione scaturiti nell’anno 2011, è 
prospettabile il mantenimento del volume di acqua 
erogata alle economie domestiche. 

 

 

280.434.12 Preventivo '13 
Vendita acqua 260'000.00 
per uso industriale 
 Preventivo '12 
 250'000.00 

 

Anche per questa posta, dalle risultanze della 
fatturazione 2012 (Io semestre) si può prospettare un 
sensibile aumento dei consumi a livello industriale. 

 

 

280.434.20 Preventivo '13 
Contributi per allacciamenti 70'000.00 
 

 Preventivo '12 
 20'000.00 

 

Per l’anno 2013, oltre alla valutazione di allacciamenti 
d’abitazioni e palazzine, si è considerato l’allacciamento 
di due potenziali e importanti capannoni industriali. 
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290.321.00 Preventivo '13 
Interessi su debiti a 128'000.00 
medio-lungo termine 
 Preventivo '12 
 135'000.00 

 

Quest’onere è stato mantenuto in linea con quanto 
preventivato nel 2012 e determinato nel 2011. 

 

 

da 290.331.10 a 290.331.60 Preventivo '13 
Capitolo ammortamenti 165'300.00 
 

 Preventivo '12 
 183'500.00 

 

Leggera diminuzione degli oneri a seguito dei ridotti 
investimenti anno 2011. 
Rileviamo che la sezione acqua beneficia già da alcuni 
anni dei disposti dell’Art. 27 del Regolamento sulla 
gestione finanziaria, come indicato nelle Considerazioni 
generali per elettricità e gas. 

 

 

290.390.01 Preventivo '13 
Addebito interno 1'410.00 
spese generali e interessi 
 Preventivo '12 
 1'420.00 

 

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dal 
dicastero 1 e calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto descritte in precedenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 sezione gas 
 

 

300.318.34 Preventivo '13 
Tasse ad associazioni 22'000.00 
 

 Preventivo '12 
 7'000.00 

 

Con il 2013 è prevista l’entrata a far parte dell’ASIG 
(Associazione Svizzera dell’Industria del Gas), che 
rappresenta la maggior parte delle aziende svizzere e 
ticinesi (tra cui AIL, AGE e Metanord) distributrici di gas 
sul piano nazionale e internazionale. 
Già membri della SSIGA (Società svizzera del gas e 
dell’acqua) che si occupa della parte prettamente 
tecnica, si reputa importante far parte anche di ASIG, la 
quale opera e tutela i distributori nel campo politico, di 
marketing, formazione e relazioni pubbliche. 
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300.390.00 Preventivo '13 
Addebito interno quota parte 129'475.00 
spese amministrazione 
 Preventivo '12 
 127'850.00 

 

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dal 
dicastero 1 e calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto descritte in precedenza. 

 

 

da 310.301.00 a 310.305.01 Preventivo '13 
Capitolo stipendi 156'900.00 
 

 Preventivo '12 
 108'200.00 

 

Alla voce capitolo stipendi è stato imputato, rispetto al 
2012, l’onere del 60% di attività del nuovo dipendente. 
Il residuo è imputato ai conti acqua. 

 

 

310.309.10 Preventivo '13 
Altre spese del personale 5'000.00 
 

 Preventivo '12 
 2'000.00 

 

Aumento della posta per permettere di completare e 
potenziare ulteriormente i corsi d'aggiornamento del 
personale, così da raggiungere una maggiore capacità 
operativa sul campo. 

 

 

310.311.10 Preventivo '13 
Acquisto attrezzi 10'000.00 
 

 Preventivo '12 
 5'000.00 

 

In prospettiva di una sempre maggiore autonomia della 
sezione, data dalle competenze acquisite del personale, 
si potenzia l'attrezzatura. 

 

 

310.312.31 Preventivo '13 
Acquisto gas da AIL 3'550'000.00 
 

 Preventivo '12 
 4'500'000.00 

 

Valutazione elaborata sulla base dei riscontri di consumo 
anno 2011 e del primo semestre 2012, tenuto conto sia di 
una diminuzione del costo dell’energia, sia di possibili 
fluttuazioni dei consumi per talune industrie. 

 

 

310.315.00 Preventivo '13 
Manutenzione veicoli, 4'000.00 
macchinari, attrezzature, ecc. 
 Preventivo '12 
 2'000.00 

 

Adeguamento dei costi per maggiori interventi agli 
impianti esistenti. 
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310.315.10 Preventivo '13 
Rinnovamento veicoli, 4'000.00 
macchinari, attrezzature, ecc. 
 Preventivo '12 
 2'000.00 

 

Adeguamento dei costi per maggiori interventi agli 
impianti esistenti. 

 

 

310.490.02 Preventivo '13 
Rifusione energia elettrica 0.00 
  
 Preventivo '12 
 800.00 

 

La posta è azzerata. 
Gli oneri per consumi di energia elettrica sono 
integralmente sopportati dalla sezione di competenza. 

 

 

380.434.12 Preventivo '13 
Vendita gas economie 1'550'000.00 
domestiche e artigianato 
 Preventivo '12 
 1’450'000.00 

 

Come indicato nelle considerazioni generali e alla voce 
acquisto gas, si è optato per una valutazione di sviluppo 
dei consumi prudenziale, ma comunque al rialzo per le 
continue nuove acquisizioni. Sempre da tenere in 
considerazione il fattore meteorologico che può essere 
sempre determinante a livello di risultati finali. 

 

 

380.434.13 Preventivo '13 
Vendita gas industrie 2'650'000.00 
 

 Preventivo '12 
 3'600'000.00 

 

Anche per il settore industriale vale il medesimo principio 
esposto per la precedente posta, tenuto conto di una 
potenziale diminuzione del prezzo dell’energia, così 
come di una diminuzione dei consumi a livello di energia 
per la produzione. 

 

 

380.434.14 Preventivo '13 
Vendita gas edifici comunali 130'000.00 
 

 Preventivo '12 
 110'000.00 

 

Vale il principio indicato per la vendita di gas alle 
economie domestiche e artigianato. 

 

 

380.490.01 Preventivo '13 
Accredito promovimento 0.00 
energia  
 Preventivo '12 
 150'000.00 

 

La posta è azzerata. 
Alla sezione gas, considerato lo sviluppo rilevato, è 
abrogato il sostegno da parte della sezione elettricità 
denominato promovimento energia. 
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390.319.00 Preventivo '13 
Costo IVA non ripartibile 0.00 
 

 Preventivo '12 
 15'000.00 

 

Posta azzerata ritenuto che, in assenza di riversamenti 
alla sezione, non vi sarà più una ripresa dell’IVA non 
ripartibile. 

 

 

390.321.00 Preventivo '13 
Interessi su debiti a 155'000.00 
medio-lungo termine 
 Preventivo '12 
 170'000.00 

 

Onere mantenuto ai livelli di riscontro del consuntivo 
2011, la posta rispecchia la mole degli investimenti sin 
qui eseguiti così come per quelli da realizzare nel corso 
del 2012. 

 

 

390.331.40 e 390.331.71 Preventivo '13 
Capitolo ammortamenti 126’500.00 
 

 Preventivo '12 
 246'500.00 

 

Importante diminuzione degli oneri d’ammortamento a 
seguito del passaggio al metodo lineare. 
Per le spiegazioni vedere la descrizione alle 
Considerazioni generali/sotto-capitolo sezione elettricità. 

 

 

390.390.01 Preventivo '13 
Addebito interno spese 1'190.00 
generali 
 Preventivo '12 
 1'200.00 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 sezione elettricità 
 

 

400.318.34 Preventivo '13 
Tasse ad associazioni 35'000.00 
 

 Preventivo '12 
 25'000.00 

 

Aumento della posta per l’adesione al Centro servizi 
condivisi (CSC) di Enertì SA, società alla quale 
partecipiamo quali azionisti. 
Il CSC è un centro servizi condivisi per le aziende 
distributrici, attive in particolare nella Svizzera italiana (al 
momento solo il settore elettrico), che migliora la qualità 
e l’efficienza dei servizi offerti alla clientela commerciale 
e privata, così da raggiungere una maggiore 
fidelizzazione. 
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400.390.00 Preventivo '13 
Addebito interno quota parte 745'785.00 
spese amministrative 
 Preventivo '12 
 722'440.00 

 

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dal 
dicastero 1 e calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto descritte in precedenza. 

 

 

400.390.01 Preventivo '13 
Addebito promovimento 0.00 
energia  
 Preventivo '12 
 150'000.00 

 

La posta è azzerata. 
Richiamato quanto anticipato nel capitolo 
Considerazioni generali e rilevato lo sviluppo della 
sezione gas, il sostegno sotto forma di promovimento 
energia è abrogato. 

 

 

da 410.301.00 a 410.305.01 Preventivo '13 
Capitolo stipendi 626'000.00 
 

 Preventivo '12 
 705'000.00 

 

Il capitolo stipendi del dicastero elettricità è modificato 
sulla base delle nuove imputazioni del personale. 
Una forza lavoro è caricata percentualmente ai servizi 
gas e acqua, per i quali il dipendente opera a tempo 
pieno. 

 

 

410.312.30 Preventivo '13 
Carburante 10'000.00 
 

 Preventivo '12 
 15'000.00 

 

Adeguamento della posta al reale utilizzo, confermato 
dalle risultanze dei consuntivi anni. 

 

 

da 410.314.00 a 410.315.10 Preventivo '13 
Manutenzione e rinnovamento 620'000.00 
Veicoli, macchinari, attrezzature, 
ecc… 

 Preventivo '12 
 380'000.00 

Come brevemente anticipato nelle Considerazioni 
generali, con il 2013 la sezione deve iniziare a operare 
maggiormente nel campo della manutenzione e del 
rinnovamento. Gli interventi spaziano su diversi campi 
quali sostituzione di cavi BT, 

sostituzione/rinnovamento/ampliamento armadietti, 

batterie UPS nelle sotto stazioni, 
revisione trafo SS Punto Franco, 
nuove dotazioni nelle cabine BT/MT 
telemisura in BT 
fibre ottiche per servizi ams, 
lavori di genio civile (coperture camere). 

Da rilevare inoltre, parallelamente agli interventi di 
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routine, l’intenzione di preparare il “campo” (laddove 
sorgerà l’opportunità) per la rete di fibre ottiche 
mediante la predisposizione a livello di tubazioni. 

 

 

410.316.00 Preventivo '13 
Affitto terreno per cabine 332'500.00 
e cavi elettricità 
 Preventivo '12 
 332'500.00 

 

Mantenuto invariato l’onere per l'affitto terreno per 
cabine e cavi ams da versare al Comune. 
La tematica in relazione a quest’onere dovrà essere 
rivista al momento in cui sarà modificato il concetto di 
tributo uso della rete. 

 

 

410.318.60 Preventivo '13 
Studi e progetti 50'000.00 
 

 Preventivo '12 
 40'000.00 

 

Adeguamento posta alle rispondenze riguardo alla 
pratica legale (tribunale arbitrale) per lo spostamento 
elettrodotto ams / FMV. 

 

 

410.390.02 Preventivo '13 
Rifusione energia ai servizi ams 0.00 
 

 Preventivo '12 
 50'800.00 

 

La posta è azzerata. 
La sezione, come già indicato, non procede più al 
rimborso dell’energia utilizza dai servizi gas e acqua. 

 

 

410.490.03 Preventivo '13 
Rifusione acqua potabile 0.00 
 

 Preventivo '12 
 500.00 

 

La posta è azzerata. 
La sezione di competenza non procede più al rimborso 
del consumo acqua potabile. 

 

 

 Preventivo '13 
480.312.10 
Onere acquisto energia da AET 9'200'000.00 
 

480.312.11 

Onere utilizzo rete AET 2'600'000.00 
 
 
480.312.10 Preventivo '11 
Onere Acquisto energia da AET 10'000'000.00 

 

Nella voce acquisto energia sono inglobate le differenze 
date dai contratti speciali e la differenza di sconto 
applicato da AET per l’anno 2013 rispetto al 2012. 
Segnaliamo che, dall’anno 2014, la sottoscrizione di 
nuovi contratti con AET avverrà in conformità a acquisti 
strutturati sul libero mercato. 
Per quanto attiene la valutazione dei volumi d’acquisto 
energia, ci si è mossi con molta prudenza a fronte dei 
repentini cambiamenti di mercato che influiscono, in 
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480.312.11 
Onere utilizzo rete da AET 2'500'000.00 

modo importante, sul settore industriale. 
La valutazione è quindi stata compiuta sui profili 
generale degli anni 2010-2011. 

 

 

480.312.17 Preventivo '13 
Onere perdita energia 200'000.00 
sulla rete 
 Preventivo '12 
 0.00 

 

Nuova voce contabile imposta dalle direttive ElCom 
sulla tenuta della contabilità aziendale, nell’ambito della 
trasparenza dei conti. 
La stessa trova corrispondenza ai ricavi, voce 
fatturazione no. 480.434.17 

 

 

480.312.98 Preventivo '13 
Differenza di copertura energia 0.00 
 

 Preventivo '12 
 0.00 

 

È un nuovo conto introdotto per uniformarsi alle direttive 
ElCom. A preventivo l’importo è indicato a zero perché 
sarà possibile determinare lo stesso unicamente a livello 
di consuntivo. In questo conto sarà registrata la 
differenza di copertura (+ o -) e andrà a bilancio. 
L’importo sarà da utilizzare per la calcolazione delle 
tariffe future. 

 

 

480.312.99 Preventivo '13 
Differenza di copertura rete 0.00 
(NE5 / NE7) 
 Preventivo '12 
 0.00 

 

Valgono i medesimi principi indicati nella voce 
Differenza di copertura energia. 

 

 

480.318.00 Preventivo '13 
Prestazioni PSRS (Swissgrid) 384'500.00 
 

 Preventivo '12 
 0.00 

 

Nuova voce contabile imposta dalle direttive ElCom 
sulla tenuta della contabilità aziendale. Sino ad ora il 
prelievo effettuato per questa prestazione era registrato 
direttamente a bilancio. Per ragioni di trasparenza esso 
deve però risultare anche a gestione corrente nei costi e 
nei ricavi. 

 

 

480.427.00 Preventivo '13 
Affitto linea 50 kV a AET 440'000.00 
(Pancaking) 
 

 Preventivo '12 
 420’000.00 

 

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

 

 

 Preventivo '13 
480.434.11  
Fatturazione energia in BT (livello 7) 2'900'000.00 
 

480.434.21 

Fatturazione utilizzo rete in BT 2'350'000.00 
 
 
 

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

480.434.21 
Fatturazione utilizzo rete in BT 2'000'000.00 

 

Per la vendita in bassa tensione (laddove oltre all’utenza 
domestica sono accorpate pure categorie “artigianali” 
e “industriali”) sono stati confermati i dati di consumo 
definitivi dell’anno 2011. 
Da rilevare, per il puro settore energia, che nella 
categoria industriale vi sono consumatori che 
soggiacciono alle tariffe di mercato stabilite con 
contratti che esulano dai tariffari pubblicati. 

 

 

 Preventivo '13 
480.434.12 
Vendita energia in MT (NE5) 6'400'000.00 
 

480.434.22 

Fatturazione utilizzo rete in MT 3'210'000.00 
 
 Preventivo '12 
480.434.12 
Vendita energia in MT (NE5) 7'600'000.00 
 

480.434.22 

Fatturazione utilizzo rete in MT 2'900'000.00 

 

Valgono integralmente le indicazioni fornite per i conti 
precedenti, nel senso che sono stati confermati i dati 
definitivi dell’anno 2011. 
Sempre per la sola energia tutti gli utenti sono regolati 
con contratti speciali e non sottostanno ai profili tariffali 
pubblicati. 
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480.434.16 Preventivo '13 
Tributi da riversare al Comune 920'000.00 
per uso rete Preventivo '11 
 900'000.00 

 

Questo ricavo è direttamente proporzionale alla vendita 
di energia (sino al massimo imponibile di 5 GWh per 
utente – confrontare legge cantonale LA-LAEl). 
Da rilevare quindi come la determinazione esatta 
dell’importo si potrà avere unicamente a conoscenza 
degli effettivi kWh erogati. Il prelievo trova riscontro alla 
voce 499.362.10 per il riversamento alle casse comunali. 
I parametri di prelievo di questo tributo (a carico di tutti i 

consumatori finali è imposto un tributo di 2 cts/kWh fino a un 
consumo massimo di 100 MWh, mentre per la parte di 
consumo eccedente i 100 MWh e fino a un massimo di 5 GWh 

il tributo è determinato in 1 cts/kWh) rimangono invariati 
anche per l’anno 2013. 
 

 

 

480.436.00 Preventivo '13 
Fatturazione prestazioni PSRS 384'500.00 
(Swissgrid)  
 

 Preventivo '12 
 0.00 

 

È il recupero delle prestazioni PSRS (vedere conto no. 
480.318.00) tramite fatturazione all’utenza. 
L’eventuale differenza riscontrata è da riportare a 
bilancio con le poste Differenze di copertura. 

 

 

da 490.331.10 a 490.331.99 Preventivo '13 
Capitolo ammortamenti 96'500.00 
 

 Preventivo '12 
 242'000.00 

 

Le diverse poste sono state adeguate all’applicazione 
della nuova metodologia d’ammortamento (lineare), 
così come spiegata al capitolo Considerazioni generali. 

 

 

490.373.00 Preventivo '13 
Fondo elettrodotto 623'715.00 
 

 Preventivo '12 
 0.00 

 

Si tratta dell’utile che si registrerà sull’utilizzo delle reti (BT 
e MT). Esso rientra nei limiti di margine permessi da ElCom 
per quanto attiene la rete. 
Questo utile è utilizzabile unicamente per opere inerenti 
la rete e gli impianti di distribuzione. Questo importo 
andrà ad alimentare l’omonimo fondo a bilancio, il cui 
utilizzo è al momento incentrato sui costi di spostamento 
dell’elettrodotto. 
Naturalmente è fatta salva la conferma dei volumi 
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d’erogazione 2013 per la conferma dell’importo. 
 

 

490.373.01 Preventivo '13 
Fondo progetti speciali 173'100.00 
 

 Preventivo '12 
 0.00 

 

Si tratta dell’utile che si registrerà sulla vendita di energia 
e da altre fonti non inerenti la rete. Esso rientra nei limiti di 
margine permessi da ElCom. 
Questo utile è utilizzabile per opere che esulano 
interventi per la rete di distribuzione, lasciando quindi 
alla sezione la possibilità di muoversi sui campi indicati 
nelle Considerazioni generali. Questo importo alimenterà 
l’omonimo fondo a bilancio. 
Naturalmente è fatta salva la conferma dei volumi 
d’erogazione 2013 per la conferma dell’importo. 

 

 

490.421.00 Preventivo '13 
Interessi attivi c/c comune 132'000.00 
 

 Preventivo '12 
 155'000.00 

 

Posta adeguata alle indicazioni contabili anno 2011, con 
riguardo alla liquidità generata dalla sezione nel 2012. 

 

 

499.315.21 Preventivo '13 
Manutenzione illuminazione 70'000.00 
pubblica 
 Preventivo '12 
 60'000.00 

 

Allineato il valore della posta ai riscontri 2011 e sulla base 
degli ammodernamenti ancora da approntare per 
l’illuminazione pubblica. 
 

 

 

499.318.30 e 499.318.31 Preventivo '13 
Imposte comunali 50'000.00 
Imposte cantonali 85'000.00 
 

 Preventivo '12 
Imposte comunali 35'000.00 
Imposte cantonali 50'000.00 

 

Adeguamento degli oneri rispetto al preventivo 2012 
sulla base degli ultimi riscontri fiscali definitivi. 

 

 

499.362.10 Preventivo '13 
Tributo da riversare 920'000.00 
per uso rete 

 Preventivo '12 
 900'000.00 

 

È il riversamento al Comune del tributo (di cui al conto 
480.434.16) prelevato da ams con l’emissione ai 
consumatori finali delle bollette elettricità. 
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499.390.01 Preventivo '13 
Addebito interno spese 10'900.00 
generali e interessi 
 Preventivo '12 
 10'980.00 

 

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

 

 

499.436.20 Preventivo '13 
Copertura costi 74'000.00 
illuminazione pubblica 
 

 Preventivo '11 
 0.00 

 

Nuova voce contabile creata per il rimborso, da parte 
del Comune, dei costi di gestione e manutenzione 
dell’illuminazione pubblica, così come della rispettiva 
quota di ammortamento. 
Dall’anno 2013, come spiegato nelle Considerazioni 
generali, il Comune si prende a carico dei costi, ritenuto 
che l’Illuminazione pubblica è di sua competenza 
diretta. 

 

 

499.435.10 Preventivo '13 
Vendita materiale 12'000.00 
 

 Preventivo '12 
 10'000.00 

 

Adeguamento sulla base dei riscontri anni precedenti. 
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5. Progetto di decisione 

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

risolvere: 

1. Sono approvati i Conti preventivi dell’esercizio 2013: 

a. Del Comune che prevedono un fabbisogno di Chf  10'483'851.00 

b. Delle Aziende municipalizzate 

i. Sezione acqua potabile che prevedono un avanzo d’esercizio di  Chf.  30'250.00 

ii. Sezione del gas che prevedono un avanzo d’esercizio di Chf.  60'635.00 

iii. Sezione elettricità che prevedono un risultato d’esercizio di Chf.  0.00 

iv. Eventuale utile Sezione elettricità è devoluto ai fondi elettrodotto  

e progetti speciali secondo le indicazioni contenute nel presente messaggio. 

 

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

rispettivi limiti indicati nelle singole posizioni; 

3. Il Municipio è autorizzato a coprire il fabbisogno risultante di Chf. 10'483'851.00, mediante il prelevamento dell’imposta 

comunale 2013; 

 

4. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2013 è fissato al 65%. 

PER IL MUNICIPIO 

       Il Sindaco    Il Segretario 

 Claudio Cavadini Claudio Currenti 


