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Risoluzione municipale 514 del 5 novembre 2013

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 2014.

Qui di seguito presentiamo la tabella ricapitolativa delle cifre del preventivo della gestione corrente, della gestione investimenti e del 
conto di chiusura del 2014. La stessa indica pure il confronto con i dati del preventivo 2013 e del consuntivo 2012.
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RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2014

Preventivo 2014 Preventivo 2013 Consuntivo 2012
Conto di gestione corrente

Uscite correnti 16'923'901.00 16'630'701.00 15'074'508.56
Ammortamenti amministrativi 1'858'000.00 1'782'000.00 1'607'179.55
Addebiti interni

Totale spese correnti 18'781'901.00 18'412'701.00 16'681'688.11

Entrate correnti 6'967'900.00 7'928'850.00 17'415'196.05
Accrediti interni

Totale ricavi correnti 6'967'900.00 7'928'850.00 17'415'196.05

FABBISOGNO 11'814'001.00 10'483'851.00 733'507.94

Gettito fiscale
Moltiplicatore al 65% 9'360'000.00 8'807'500.00
Tassa immobiliare 630'000.00 630'000.00
Imposta personale 60'000.00 60'000.00

Risultato d'esercizio - 1'764'001.00 - 986'351.00

Conto degli investimenti in beni 
amministrativi

Uscite per investimenti 8'296'361.00 7'323'620.00 5'245'377.45
Entrate per investimenti - 1'507'270.00 - 3'910'844.00 - 970'648.80

Onere netto per investimenti 6'789'091.00 3'412'776.00 4'274'728.65

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti 6'789'091.00 3'412'776.00 4'274'728.65

Ammortamenti amministrativi 1'858'000.00 1'782'000.00 1'607'179.55
Risultato d'esercizio - 1'764'001.00 - 986'351.00 733'507.95

Autofinanziamento 93'999.00 795'649.00 2'340'687.49

Disavanzo totale 6'825'092.00 - 2'617'127.00 -1'934'041.16
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1. Introduzione

1.1 Considerazioni generali

Il periodo di legislatura 2012 – 2016, come già riportato nel paragrafo introduttivo dell’anno scorso, avrà importanti ripercussioni 
territoriali, logistiche e finanziarie che ridisegneranno la mobilità, l’organizzazione e l’evoluzione economica di Stabio.

Con l’avvenuta inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia è stata completata l’offerta scolastica mentre rimangono aperti i 
cantieri della linea ferroviaria Mendrisio-Stabio-Varese, con tutte le incognite del caso, e la riorganizzazione della mobilità privata 
all’interno del comparto abitativo del Montalbano così come della zona industriale. Sicuramente le nuove vie d’accesso a Stabio ed 
alla zona industriale potranno essere fonte di crescita per le aziende già presenti così come per nuovi insediamenti.

Finanziariamente la mole d’investimenti eseguiti/da eseguire richiederà un aumento dei costi per ammortamenti ed interessi passivi 
che incideranno sui conti comunali come peraltro le modifiche legislative in materia di ex privativa nell’ambito della liberalizzazione 
del mercato energetico e per il risanamento delle finanze cantonali.

1.2 Evoluzione economica

Dopo alcuni anni in cui il pessimismo regnava sovrano in tutte le previsioni economiche mondiali per il 2014 sembrerebbe apparire 
una timida ripresa congiunturale soprattutto nei paesi industrializzati, mentre le cosiddette economie emergenti registrano una 
flessione della loro crescita.

L’economia svizzera, come nel passato, si è dimostrata in questo 2013 solida e ciò fa ben sperare anche per l’anno venturo 
considerati i buoni tassi di crescita previsti per il prodotto interno lordo. A sostenere la nostra congiuntura è soprattutto la domanda 
interna mentre l’export soffre la debolezza del franco svizzero ed i relativi alti costi di produzione.
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Nonostante queste positive notizie a livello nazionale ci si aspetta un leggero aumento della disoccupazione dovuto principalmente 
all’evoluzione non uniforme dei mercati.

Per quanto riguarda il Ticino i dati non sono così confortanti, infatti il consumo interno non è trainante come a livello nazionale e 
l’instabilità politica ed economica dell’Italia, partner commerciale principale delle nostre industrie, rende incerta la crescita.

Come a livello nazionale cresce l’offerta di posti di lavoro ma nel contempo aumenta la disoccupazione. Questo fenomeno è dato 
dalle differenze riscontrate nei singoli segmenti di mercato. 

Anche nel nostro Comune registriamo quanto espresso poc’anzi, ossia alcuni settori risultano in piena espansione mentre altri, e qui 
pensiamo particolarmente ad alcune ditte “storiche”, faticano parecchio e procedono a riduzioni del personale.

1.3 Valutazione del gettito fiscale 2014

Introduzione

A seguito delle mutate basi legislative intervenute negli scorsi anni la valutazione del gettito all’interno del preventivo diventa il punto 
cardine di tutto il documento. Infatti sulla base di queste risultanze il Consiglio comunale è chiamato a stabilire il moltiplicatore 
d’imposta e quindi la possibilità da parte dell’Esecutivo di raccogliere fondi per il finanziamento delle attività del Comune.

Ben si comprende come pur minime variazioni percentuali o di apprezzamento possono influenzare in modo determinante il risultato 
d’esercizio.

In questi anni abbiamo sviluppato un nostro sistema di valutazione che tiene conto di diversi dati provenienti dal Cantone, dall’Istituto 
di ricerca economica per la Svizzera (BAK) e dalle informazioni forniteci dagli industriali presenti sul nostro territorio.

Se per le persone fisiche il margine d’errore è minimo ed è legato principalmente all’evoluzione interna del nostro paese, per le 
persone giuridiche le incognite sono maggiori partendo dall’andamento dell’economia mondiale passando per il corso del franco 
svizzero ed alla capacità imprenditoriale dei singoli.
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Fatte queste premesse il Municipio ha deciso di riproporre i propri metodi di valutazione introducendo laddove fossero necessari dei 
correttivi a risoluzione di puntuali distorsioni del sistema.

Persone fisiche

Abbiamo messo a confronto due metodi di valutazione del gettito basati uno sulle notifiche di tassazione a nostra disposizione e 
l’altro sull’accertamento d’imposta (anno 2010) al quale applicare i 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 fino al 
2011 e poi utilizzando le previsioni di espansione del prodotto interno lordo (stima luglio 2013):

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

2006 50'500.00 4.38% 2.13% 3.40% 6.70% 0.99% 0.60% 1.10% 1.80% 61'156.00
2007 3'000.00 2.13% 3.40% 6.70% 0.99% 0.60% 1.10% 1.80% 3'502.00
2008 16'000.00 3.40% 6.70% 0.99% 0.60% 1.10% 1.80% 18'334.00
2009 237'000.00 6.70% 0.99% 0.60% 1.10% 1.80% 263'520.00
2010 309'000.00 0.99% 0.60% 1.10% 1.80% 322'874.00
2011 4'562'000.00 0.60% 1.10% 1.80% 4'721'670.00
2012 1'867'000.00 1.10% 1.80% 1'921'143.00

7'044'500.00 7'312'199.00

b) Base di partenza data dalle notifiche a nostra disposizione suddivise per anno incrementate fino al 2010 con indici di crescita 
Cantonali (preventivo 2014) ed in seguito utilizzando le previsioni di espansione del prodotto interno lordo (stima luglio 2013):
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2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

2006 50'500.00 3.59% 4.93% 0.50% -0.63% 3.30% 0.60% 1.10% 1.80% 58'171.00
2007 3'000.00 4.93% 0.50% -0.63% 3.30% 0.60% 1.10% 1.80% 3'348.00
2008 16'000.00 0.50% -0.63% 3.30% 0.60% 1.10% 1.80% 17'067.00
2009 237'000.00 -0.63% 3.30% 0.60% 1.10% 1.80% 251'623.00
2010 309'000.00 3.30% 0.60% 1.10% 1.80% 330'012.00
2011 4'562'000.00 0.60% 1.10% 1.80% 4'721'670.00
2012 1'867'000.00 1.10% 1.80% 1'921'143.00

7'044'500.00 7'303'034.00

2° metodo

Partendo dall’ultimo gettito accertato risalente al 2010 abbiamo indicizzato i valori con le percentuali di crescita del prodotto interno 
lordo (luglio 2013).

Indici di crescita
2011 2012 2013 2014 Gettito 2014

Gettito cantonale accertato 2010 7'254'938.00 0.99% 0.60% 1.10% 1.80% 7'580'685.00

Mediando i due metodi con le rispettive risultanze otteniamo un gettito per le persone fisiche pari a Chf. 7'400'000.00.

Persone giuridiche

Come gli anni scorsi abbiamo suddiviso in due gruppi le persone giuridiche, ossia i grandi contribuenti (20 società con l’80% del 
gettito) e le piccole e medie imprese comprensivi di artigiani.
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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 pe la debolezza di euro e dollaro nei confronti del franco svizzero.

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.

Dal 2013 abbiamo incluso nelle nostre valutazioni la nuova società insediatasi a Stabio, la quale ha contribuito in modo determinato 
all’aumento dell’apporto fiscale delle persone giuridiche.

L’evoluzione degli ultimi anni è la seguente:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valori assoluti 4.6 mio 6.9 mio 3.4 mio 3.3 mio 3.2 mio 3.4 mio 3.6 mio 5.5 mio 5.6 mio
Variazioni in percentuale + 50% - 52% - 1% - 5% + 8% + 4% + 55% + 1%
Notifiche valutate in % 12% 32% 59% 96% 100% 100%

Come si può ben notare dal 2010 in poi siamo in attesa di importanti decisioni di tassazione che potrebbero influenzare in modo 
sostanziale il gettito fiscale.

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 del prodotto interno lordo (luglio 2013):
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2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014*

2006 11'000.00 4.23% - 4.68% 2.29% - 0.32% 3.30% 0.60% 1.10% 1.80% 12'000.00
2007 -.-- - 4.68% 2.29% - 0.32% 2.89% 0.60% 1.10% 1.80% -.--
2008 50'000.00 2.29% - 0.32% 2.89% 0.60% 1.10% 1.80% 54'000.00
2009 84'000.00 - 0.32% 2.89% 0.60% 1.10% 1.80% 89'000.00
2010 510'000.00 2.89% 0.60% 1.10% 1.80% 543'000.00
2011 695'000.00 0.60% 1.10% 1.80% 719'000.00
2012 199'000.00 1.10% 1.80% 205'000.00

1'549'000.00 1'622'000.00

Con questo primo metodo stimiamo l’apporto fiscale in Chf. 7'200'000.00.

2° metodo

Il secondo metodo ha quale base di partenza l’ultimo gettito accertato d’imposta cantonale, ossia il 2010, al quale sono stati 
applicati gli indici di crescita del prodotto interno lordo (luglio 2013) ed apportati i correttivi necessari.

Indici di crescita Correttivo
2011 2012 2013 2014 2014 Gettito 2014

Gettito cantonale accertato 2010 4’098'151.00 3.30% 0.60% 1.10% 1.80% + 2'200'000.00 6'576'000.00

Da ciò scaturisce un gettito d’imposta per le persone giuridiche di Chf. 7'000'000.00.
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Riassumendo, il gettito d’imposta 2014 inerito a preventivo e soggetto a moltiplicatore è il seguente:

Persone fisiche Chf. 7'400'000.00

Persone giuridiche Chf. 7'000'000.00
___________________

Chf. 14'400'000.00
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Nel grafico soprastante è rappresentata la differenza di crescita fra il prodotto interno lordo svizzero ed il resto dei paesi zona euro 
(Germania, Francia e Italia) con migliori prospettive per il nostro paese.

In valore nominali la crescita del 2013 è prevista all’1.90% , nel 2014 al 2.20% e nel 2015 al 2.50% (fonte Bak Basel Economics Ltd, 
Basilea).
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Di seguito riportiamo un grafico indicante il gettito d’imposta comunale a consuntivo e susseguenti variazioni con  espresse in termini 
percentuali le sopravvenienze registrate per anno di competenza.
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Da ultimo presentiamo l’evoluzione delle entrate fiscali comunali suddivise fra le varie componenti.

Vi rammentiamo che l’ultimo gettito accertato risale al 2010 e che gli anni successivi sono frutto di nostre valutazioni contenute nei 
consuntivi e preventivi licenziati dal Municipio.
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1.4 Moltiplicatore d’imposta 2014

Il Municipio, sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti, propone per il 2014 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. 10'859'195.42 al 31.12.2012) permette sul breve termine d’applicare una 
politica attendistica ed accumulare 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:

(11'814'001.00 – 630'000.00 – 60'000.00) x 100 = 77.25%
14'400'000.00

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

Moltiplicatore al 65%. Risultato d’esercizio Chf. - 1'764'001.00

Moltiplicatore al 70%. Risultato d’esercizio Chf. - 1'044'001.00

Moltiplicatore al 75%. Risultato d’esercizio Chf. - 324'001.00
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1.5 Risultato d’esercizio

Come si può evincere dalla tabella a pagina 3, il preventivo 2014 chiude con un disavanzo d’esercizio di Chf. 1'764'001.00
applicando al gettito d’imposta comunale un moltiplicatore al 65%.

L’importante incremento del fabbisogno dovuto essenzialmente a minori entrate è solo parzialmente compensato dalla progressione 
del gettito fiscale, il quale per contro mostra una dinamicità in un periodo particolarmente difficile di buon auspicio.

Il Municipio ritiene si importante il disavanzo ma a fronte degli impegni assunti e delle prospettive future di crescita economica è 
convinto della bontà delle decisioni prese e della sopportabilità del passivo anche grazie al cospicuo capitale proprio di cui è 
dotato.

1.6 Principali differenze rispetto al preventivo 2013

Il preventivo 2014 registra un aumento di fabbisogno rispetto all’anno precedente di Chf. 1'330'150.00. 
I costi sono aumentati di Chf. 369'200.00 (+ 2%) mentre i ricavi, gettito d’imposta dell’anno di competenza escluso, sono diminuiti di 
Chf. 960'950.00 pari al 12.11%.

Per tipologia di costo elenchiamo le differenze riscontrate:

Costi Variazione in Chf.    Percentuale

- Personale + 71'200.00 + 1.00%

- Spese per beni e servizi + 26'700.00 + 0.86%

- Interessi passivi + 113'000.00 + 20.14%
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- Ammortamenti + 76'000.00 + 4.13%

- Rimborsi ad enti pubblici + 16'500.00 + 1.20%

- Contributi propri + 65'800.00 + 1.49%

+ 369'200.00

Ricavi Variazione in Chf.    Percentuale

- Imposte (gettito escluso) + 70'000.00 + 1.91%

- Reddito della sostanza - 251'500.00 - 34.91%

- Ricavi per prestazioni e vendite - 121'200.00 - 8.27%

- Rimborsi da enti pubblici - 59'750.00 - 43.21%

- Contributi per spese correnti - 598'500.00 - 31.79%

- 960'950.00

Spiegazioni dettagliate sono esposte al capitolo 2.
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1.7 Confronto preventivo 2014 con piano finanziario

Rispetto al piano finanziario i costi sono aumentati di Chf. 162'000.00 mentre i ricavi (gettito d’imposta dell’anno escluso) sono diminuiti 
di Chf. 1'197'000.00. A preoccupare non è la differenza dei costi in quanto per il piano finanziario abbiamo utilizzato quale dato di 
riferimento i consuntivi 2011 e 2012 notoriamente conosciuti come inferiori rispetto ai preventivi, ma l’importante contrazione dei 
ricavi.
Innanzitutto a piano finanziario per il 2014 era prevista l’introduzione della tassa sui rifiuti per un ammontare di Chf. 750'000.00 che a
tutt’oggi non è ancora stata avallata dal Legislativo ed in seguito vi è il dimezzamento del tributo comunale per la privativa prelevato 
dalla Sezione Elettricità e da riversare all’erario comunale. L’importo è passato da Chf. 900'000.00 a Chf. 400'000.00. Ritorneremo sullo 
specifico argomento nel commento dettagliato alle varie differenze così come al punto 1.8 “Aggiornamento del preventivo”.

Per quanto concerne il confronto fra il gettito d’imposta di preventivo e di piano finanziario possiamo confermare la valutazione delle 
presone fisiche (Chf. + 75'000.00 in eccesso a piano finanziario) mentre è modificato sostanzialmente l’apporto delle persone 
giuridiche (Chf. + 700'000.00 a preventivo).

Considerati questi importanti cambiamenti il Municipio procederà nei prossimi mesi ad allestire un aggiornamento del piano 
finanziario.

1.8 Aggiornamento del preventivo 2014

- 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 stabilità l’entrata in vigore.

- Rapporto Cantone – Comune
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Al momento della stesura del presente messaggio il Cantone non ha ancora licenziato il proprio preventivo e pertanto non si 
conoscono con esattezza le misure di risanamento dei conti cantonali con ripercussioni sulle finanze comunali. 

Dalle trattative/discussioni avvenute nella piattaforma di dialogo fra Cantone e Comune sono emersi alcuni punti che abbiamo 
provveduto ad inserire nel nostro documento. Essi sono:

- Riduzione sussidi stipendio docenti Chf. - 59'500.00

- Maggiori oneri per assistenza sociale Chf. + 38'500.00

- Maggiori costi per contributi AM/PC/AVS/AI Chf. + 262'000.00

- Maggiori costi per partecipazione ai trasporti pubblici Chf. + 124'000.00

- Minori oneri per anziani ospiti in istituti Chf. - 21'000.00

- TOTALE Chf. + 257'000.00

Eventuali ulteriori provvedimenti saranno oggetto di aggiornamenti di preventivo se avranno importanti incidenze sui conti 
comunali.

- Riversamento ex privativa e affitto terreni

Come già riportato a preventivo 2013, 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 cts. 0.2 per Kwh quale compenso da riversare al comune 
per occupazione del suolo pubblico. La norma transitoria valida fino a fine 2013 ha permesso di riversare all’erario comunale
importi superiori a 1.2 mio di franchi annui. Purtroppo tale norma decade con l’anno 2014. Il Consiglio di Stato ha avanzato 
proposte compensative a favore dei comuni, ma il Gran Consiglio non ha ancora statuito nel merito

A preventivo 2014 abbiamo inserito provvisoriamente un’entrata di Chf. 400'000.00 puramente indicativa.
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1.9 Progettualità del Municipio

Terminati i lavori per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia così come la riorganizzazione degli spazi scolastici, il Municipio
concentra le proprie attenzioni sulla viabilità del comparto Montalbano, sulla zona industriale e sui lavori fiancheggiatori alla 
realizzazione della tratta ferroviaria Mendrisio-Stabio-Varese tra i quali spicca il riassetto viario attorno alla stazione e la posa di 
collettori per acque chiare/luride nel comparto compreso fra Santa Margherita e Gaggiolo. 

La costruzione dell’ecocentro e dello skatepark impegneranno l’Ufficio Tecnico mentre saremo chiamati a partecipare alle spese per 
la realizzazione del Piano dei Trasporti del Mendrisiotto (PTM), alle spese per la costruzione della nuova sede del Consorzio Protezione 
Civile ed ai costi per la liquidazione di opere realizzate dal Consorzio Depurazione Acque.

- Riorganizzazione direzione scolastica

Il collegio docenti ha sottoposto al Municipio una proposta di revisione del regolamento d’istituto oramai risalente ad oltre
vent’anni fa nell’intento di adeguarlo alle nuove necessità della scuola e soprattutto soddisfare gli importanti cambiamenti 
dettati dall’applicazione del concordato Harmos.

E’ stata proposta l’istruzione di un consiglio di direzione composto da un direttore o tempo pieno, da un vice-direttore e da 3 
docenti sul modello già in auge in altri istituti scolastici cantonali.

I docenti facenti parte del collegio di direzione non avranno nessun compenso in denaro ma beneficeranno di sgravi sull’orario 
d’insegnamento. Al vice-direttore sarà riconosciuta la rispettiva classe prevista dal ROD ed una diminuzione delle ore 
d’insegnamento. Al Comune saranno posti a carico gli oneri delle supplenze.

Il Municipio ha deciso di accogliere la nuova organizzazione dell’istituto scolastico ed ha inserito nel preventivo in esame i 
relativi costi (Chf. 5'000.00) con effetto anno scolastico 2014 / 2015. 

Per l’intero anno civile il costo della riorganizzazione è valutato fra i Chf. 15'000.00 e i Chf. 18'000.00.
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- 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 bicilette elettriche 
è stata concretizzata nel corso del 2011. I dicasteri interessati stanno attuando tutti i passi necessari per il raggiungimento di 
tale riconoscimento.

Investimenti approvati dal Municipio nel corso del 2013:

- Sostituzione impianto telefonico

La tecnologia di cui si era dotata l’amministrazione risalente agli inizi degli anni novanta non era più adeguata alle esigenze 
attuali e cominciavano a scarseggiare anche i pezzi di ricambio del centralino tanto che la ditta fornitrice ci aveva 
comunicato la cessazione del contratto di manutenzione. Inoltre i costi di utilizzo di tale infrastruttura erano molto più onerosi 
rispetto alle nuove tecnologie basate su collegamenti in fibra ottica per il collegamento fra edifici. La sostituzione è avvenuta 
con successo nel corso del 2013 ed i costi finali vi verranno sottoposti con il consuntivo 2013.

- Potenziamento videosorveglianza

Con l’aggiunta di nuove videocamere (scuola media e scuola dell’infanzia) il server dedicato alla gestione delle videocamere 
risultava essere sottodimensionato e pertanto si è resa necessaria la sua sostituzione. E’ stata inoltre implementata la gestione 
remota di dispositivi mobili con l’ausilio di iPad. Il rapporto finale sarà presentato con il consuntivo 2013.

- Arredamento aula multifunzionale scuola elementare

Su richiesta della direzione scolastica verrà allestita un’aula multifunzionale con banchi e lavagna interattivi.



Messaggio Municipale no. 33/2013 - Preventivo 2014 www.stabio.ch

Comune di Stabio Pagina 21

- Prefabbricato spazio giovani

Il Municipio, nell’intento di trovare una soluzione provvisoria per lo spazio giovani, ha autorizzato l’acquisto di prefabbricati da 
posare sul sedime 1858 RFD di Stabio ed ha incaricato l’Ufficio Tecnico per l’evasione delle pratiche burocratiche per 
l’ottenimento della licenza edilizia.

- Liquidazione investimenti consortili CDAM

Con l’approvazione della nuova Legge sul consorziamento dei comuni i crediti votati dai consorzi non devono più superare lo 
scoglio dei Consigli comunali e pertanto non sono più oggetto di messaggi municipali. Con questo credito il Comune è 
chiamato al pagamento rateale in 10 anni degli investimenti effettuati dal Consorzio depurazione acque negli anni 2005 – 2009 
per un ammontare di nostra spettanza pari a Chf. 1'207'466.85.

Le iniziative di cui sopra, ad eccezione del credito per la liquidazione di opere consortili, hanno comportato o comporteranno uscite 
per investimenti pari a circa Chf. 143'000.00.
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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 2014 rispetto al documento dell’anno 
precedente.

Spese personale

Per l’anno 2014 non è previsto alcun rincaro degli stipendi mentre sono stati adeguati i salari dei dipendenti la cui carriera prevedeva 
un avanzamento.

Visto il clima d’incertezza che regna attorno al preventivo cantonale 2014 non sono stati inseriti i provvedimenti di risparmio proposti 
dal Consiglio di Stato per i propri dipendenti con influenza diretta sul Comune. Questi concernono principalmente il blocco degli 
avanzamenti e della soppressione dell’indennità di economia domestica.

Nel 2014 non sono previste nuove assunzioni.

Graficamente rappresentiamo la suddivisione per tipologia di costo delle spese per il personale:
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2% 1%
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No conto Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013

0 Amministrazione generale

020 Amministrazione generale

020.318.01 Tasse telefoniche 30'000.00 40'000.00

Con l’implementazione del nuovo centralino telefonico abbiamo potuto disdire diversi contratti per noleggio linee 
e accorpare alcuni servizi riducendone di conseguenza le spese.

020.318.03 Spese esecutive 20'000.00 25'000.00
020.436.20 Ricupero spese esecutive 10'000.00 20'000.00

Adeguamento ai costi registrati negli anni precedenti. Non prevediamo una riduzione delle pratiche esecutive    
ma difficilmente saremo chiamati a sostenere costi per vendita immobiliari i cui anticipi spese sono nell’ordine di 
Chf. 5'000.00.

021 Centro elettronico

021.315.01 Manutenzione centro elettronico 37'000.00 32'000.00

L’implementazione di diversi nuovi programmi sia amministrativi che di disegno comportano maggiori costi per 
rinnovo licenze e manutenzione.
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1 Sicurezza

100 Registro fondiario

100.434.00 Q.P. privati per aggiornamento mappa 30'000.00 40'000.00

Adeguamento dell’introito ai risultati degli anni precedenti.

110 Corpo di polizia

110.306.00 Acquisto abbigliamento 3'500.00 6'000.00

Il corpo di polizia è stato dotato di tutto l’abbigliamento conforme alla tenuta Unimatos e pertanto possiamo 
ridurre la spesa ai costi di gestione ordinaria.

110.452.02 Partecipazione comune di Ligornetto -.-- 55'250.00

A preventivo 2013 era compresa ancora una quota parte dei costi del corpo di polizia intercomunale a carico del 
comune di Ligornetto. Nel 2014 tutto l’onere del corpo di polizia è a nostro carico.

120 Protezione civile

120.314.10 Manutenzione fabbricati -.-- 2'000.00
120.318.11 Assicurazione incendio e danni acque -.-- 3'500.00

Da settembre 2013 gli impianti d’allarme della protezione civile sono stati smantellati e la manutenzione delle 
nuove apparecchiature che verranno posate sarà di competenza del Consorzio di protezione civile.
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121 Pompieri

121.352.03 Contributo al Corpo Pompieri Consortile 125'000.00 110'000.00

La nostra maggiore partecipazione ai costi della gestione del corpo pompieri è da attribuire all’aumento del 
numero dei militi necessari per fronteggiare le richieste d’intervento sul territorio ed all’aumento dei costi per affitto 
e riscaldamento dovuti ai ritardi accumulati nella costruzione della nuova sede.

2 Educazione

200 Suola dell’infanzia

200.461.02 Sussidio Cantonale stipendio docenti 198'000.00 221'000.00

A seguito delle misure di risanamento delle finanze cantonali è prevista una riduzione dei sussidi dello stipendio per 
il personale docente pari al 10% degli importi fino ad oggi versati.

201 Servizio scuola dell’infanzia

201.301.00 Stipendio personale in organico 209'000.00 196'000.00

L’apertura della nuova scuola dell’infanzia ha richiesto l’assunzione, già peraltro in parte contenuta nel preventivo 
2013, di una nuova inserviente che affiancasse il personale di cucina già attivo in via Pozzetto.
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201.301.05 Stipendio personale ausiliario 86'000.00 97'000.00

Nel preventivo 2013 si ipotizzava l’assunzione di 2/3 persone per la pulizia della nuova scuola dell’infanzia sia 
durante la fase finale del cantiere che durante il periodo scolastico. A lavori conclusi si è invece scelto di 
incaricare una ditta specializzata per le pulizie generali e di aumentare solo di 1 unità il personale necessario al 
riordino giornaliero.

201.311.15 Acquisto attrezzature e mobilio 3'000.00 1'000.00
201.312.00 Energia elettrica 18'000.00 9'000.00
201.312.01 Acqua potabile 3'000.00 1'500.00
201.312.03 Riscaldamento ed altri servizi 56'000.00 28'000.00
201.313.10 Materiale di pulizia ed accessori 10'000.00 5'000.00
201.318.05 Sorveglianza 12'000.00 9'500.00

Come si può facilmente desumere l’adeguamento dei costi è legato alla nuova sede di scuola dell’infanzia di via 
Luvee. Chiaramente la valutazione è puramente indicativa e verrà corretta nei prossimi anni a dipendenza dei 
costi registrati.

210 Direzione - Amministrazione

210.301.00 Stipendio personale in organico 141'000.00 159'000.00

Riduzione dei salari dovuta all’inserimento nel 2013 della gratifica di servizio del direttore e dalla sostituzione della 
segretaria in congedo maternità.

210.318.01 Tasse telefoniche 4'000.00 8'500.00

Con l’implementazione del nuovo centralino telefonico abbiamo potuto disdire alcuni collegamenti telefonici 
utilizzando per la trasmissione dati i cavi di fibra ottica di nostra proprietà.
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211 Scuola elementare

211.302.00 Stipendi docenti 1'515'000.00 1'525'000.00

Riduzione della massa salariale a seguito della sostituzione di un docente in congedo non pagato con una 
giovane maestra.

211.302.04 Stipendio docente sostegno educativo -.-- 46'000.00

A seguito della cantonalizzazione del servizio di sostegno pedagogico, avvenuta con l’anno scolastico 2012/2013,
anche le nostre docenti di sostegno educativo sono diventate dipendenti cantonali con effetto 1. settembre 2013; 
di conseguenza il pagamento del loro stipendio non è più di nostra competenza.

211.461.02 Sussidio cantonale stipendio docenti 458'500.00 507'500.00

Come già descritto per il conto 200.461.02, nell’ambito del risanamento delle finanze cantonali, sono stati ridotti del 
10% i sussidi inerenti gli stipendi dei docenti.

212 Servizio scuola elementare

212.301.00 Stipendio personale in organico 90'000.00 116'000.00

A seguito della sostituzione per raggiunti limiti di età del custode e dell’inserimento di una figura affiancatrice e 
addetta al trasporto allievi, è stata rivista al ribasso la collaborazione della squadra esterna dell’Ufficio Tecnico per 
la manutenzione degli stabili e delle aree verdi dell’istituto scolastico.

212.301.05 Stipendio personale ausiliario 141'000.00 129'000.00

Con il trasloco delle due sezioni di scuola dell’infanzia nel nuovo edificio si sono liberati spazi per la scuola 
elementare per il riordino dei quali abbiamo previsto un’ausiliaria di pulizia in più rispetto al contingente fino ad ora 
impiegato.
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212.304.00 Cassa Pensione 12'000.00 5'000.00
212.304.01 Cassa previdenza -.-- 9'000.00

Il pensionamento del custode ha permesso di chiudere il rapporto di previdenza con un istituto privato ma di 
riflesso è aumentata la spesa per la cassa pensione dello Stato inerente il nuovo dipendente.

213 Altre spese per istruzione

213.301.01 Stipendio personale incaricato (sorveglianza allievi) 37'000.00 32'500.00

Nell’ambito dell’esecuzione del progetto di mobilità scolastica è nata l’esigenza di aumentare il personale 
addetto alla sicurezza degli scolari di una unità.

213.318.15 Spese trasporto allievi SE / SI -.-- 14'000.00

A preventivo 2013 era stata vagliata la possibilità di esternare il servizio di trasporto allievi poi decaduta con 
l’assunzione di personale proprio.

3 Cultura e tempo libero

310 Cultura

310.317.01 Manifestazioni culturali 60'000.00 50'000.00
310.318.20 Sviluppo cultura comunale -.-- 10'000.00

Secondo gli intendimenti dell’attuale Municipio l’offerta culturale del nostro Comune è ampiamente sufficiente e 
completa e si insisterà sul consolidamento delle manifestazioni in calendario.
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311 Tempo libero e sport

311.314.00 Manutenzione fabbricati 5'000.00 10'000.00

Riduzione della spesa secondo le necessità del servizio.

311.362.08 Contributo piscina comunale Chiasso 14'000.00 -.--

Inserimento a preventivo delle risultanze della convenzione stipulata con il comune di Chiasso per l’ottenimento di 
un prezzo d’entrata agevolato alla piscina comunale di Chiasso per i nostri domiciliati.

311.365.03 Contributo a società ed organizzazioni comunali 51'500.00 56'000.00
500.367.00 Fondo comunale di solidarietà 14'500.00 10'000.00

Riorganizzazione nella contabilizzazione degli oneri a favore delle associazioni a carattere benefico.

312 Rassegna teatro di figura (Maribur)

Spese correnti 90'000.00 115'000.00
Ricavi correnti 73’000’00 86'000.00

Nel corso del 2013 la manifestazione Maribur festeggiava i suoi venti anni e per l’occasione si è allestito un 
programma di spettacoli consono all’evento; inoltre è stato pubblicato l’ultimo volume della saga “Pierino e il 
lupo”. 
Per l’anno 2014 la programmazione non prevede particolari eventi e pertanto abbiamo adeguato il budget alle 
effettive esigenze.
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4 Protezione ambiente e salute pubblica

400 Raccolta e smaltimento rifiuti

400.301.00 Stipendio personale in organico 88'000.00 103'000.00

In accordo con l’Ufficio Tecnico è stato definito il personale a disposizione del dicastero ambiente. L’effettivo è 
composto come in precedenza da un operaio al 100% e dal responsabile del servizio in ragione del 30%.

400.318.43 Gestione piazza di compostaggio scarti vegetali 110'000.00 85'000.00

Adeguamento del preventivo al costo del mandato conferito.

410 Cimitero e servizio funerario

410.314.18 Prestazione da terzi 8'000.00 4'000.00

Essendo aumentati i compiti affidati alla squadra esterna dell’Ufficio Tecnico non sempre gli operari sono disponibili 
per i lavori preparatori di sepoltura e pertanto in questi casi ci riferiremo a ditte esterne.

420 Igiene e servizio sanitario

420.318.29 Contributo SAM – Servizio Ambulanza Mendrisiotto 144'000.00 136'000.00

Dalle indicazioni ricevute il pro-capite per l’anno in esame si attesterà a Chf. 32.00, ossia il 2.2% in più rispetto al 
2013.
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5 Previdenze sociali

500 Servizi Sociali

500.366.02 Aiuto complementare comunale 210’0000.00 200'000.00

Adeguamento del preventivo alle risultanze dei consuntivi precedenti.

501 Giovani

501.301.01 Stipendio personale incaricato 7’600.00 -.--

Nel 2012 si è già provveduto ad incaricare una supplente animatrice con una percentuale lavorativa del 10% 
(circa Chf. 5'000.00). Si include un numero maggiore di ore da attribuire al personale in caso di eventi con forte 
affluenza di giovani.

510 Contributi al Cantone

510.361.05 Al Cantone per assistenza sociale 228'500.00 162'500.00

Dopo l’aumento della partecipazione comunale dal 20% al 25% intervenuto nel 2013 il Cantone ha deciso, 
nell’ambito del risanamento delle proprie finanze, di innalzare di ulteriori 5 punti percentuali la quota parte a carico 
dei comuni. Inoltre abbiamo adeguato le uscite alle risultanze dei primi 6 mesi del 2013.

510.361.06 Al Cantone per AM/PC/AVS/AI 1'535'000.00 1'572'000.00

Il contributo è calcolato sulla base del gettito d’imposta cantonale per il Comune al quale è applicata una 
percentuale di prelievo del 9%.



Messaggio Municipale no. 33/2013 - Preventivo 2014 www.stabio.ch

Comune di Stabio Pagina 32

Il Cantone ha aumentato tale percentuale per i comuni della fascia forte dell’1.75% per contenere il proprio 
disavanzo finanziario.

511 Contributi a consorzi

511.362.04 Contributi per anziani ospiti in istituti 1'228'000.00 1'319'000.00

Il contributo è calcolato sommando le giornate di presenza degli anziani domiciliati nel nostro Comune in case di 
riposo (massimo 6% del gettito cantonale) e prelevando una percentuale del 5.18% sul gettito d’imposta
cantonale 2010 riferito al Comune.
A seguito della probabile rinegoziazione dei contratti di prestazioni con le case per anziani e per controbilanciare 
gli aggravi ai Comuni, il Cantone ha previsto per Stabio uno sgravio di Chf. 124'000.00.

512 Contributi ed istituzioni private

512.365.08 Contributo servizi assistenza e cure a domicilio (SACD) 342'000.00 327'000.00

Contributo calcolato applicando al gettito cantonale di riferimento (2010) le aliquote del 2.12% per i servizi pubblici 
e dello 0.31% per servizi privati ed infermieri indipendenti.

512.365.09 Contributo per servizi d’appoggio 127'000.00 121'000.00

Applicata la percentuale di prelievo dello 0.9% al gettito cantonale di riferimento per il Comune.
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6 Costruzioni

600 Amministrazione

600.439.98 Indennità per materiale depositato in discarica -.-- 90'000.00

Terminata nel 2012 la seconda fase della discarica di inerti, l’ultimo contributo previsto sarà versato nel 2013. 
Abbiamo di conseguenza provveduto all’azzeramento della posizione.

601 Servizi tecnici

601.301.00 Stipendio personale in organico 480'000.00 461'500.00

La diversa ripartizione d’impiego degli operai in altri servizi (scuole ed ambiente) e gli avanzamenti previsti dal ROD
sono le cause dell’aumento della spesa.

601.301.01 Stipendio personale incaricato 138'000.00 54'000.00

Con settembre 2013 è stato assunto un operaio a tempo determinato il cui incarico ha validità anche per il 2014.

7 Finanze

700 Partecipazioni e contributi diversi

700.361.01 Contributi fondo perequazione finanziaria 82'500.00 34'000.00

Il contributo è calcolato sulla base del gettito cantonale d’imposta per il Comune dell’anno 2011. Ad esso è 
applicata una percentuale di prelievo stabilita dal Consiglio di Stato e da noi ipotizzata allo 0.35%.
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710 Interessi e redditi beni patrimoniali

710.321.01 Interessi passivi conti correnti Aziende 141'000.00 132'000.00
710.421.01 Interessi attivi conti correnti Aziende 361'000.00 282'000.00

Non avendo personalità giuridica le Aziende municipalizzate non possono accedere al mercato monetario se non 
sostenute dal Comune il quale si assume gli oneri per il finanziamento della gestione corrente e degli investimenti 
che poi riaddebita alle ams tramite i conti in esame. Nella fattispecie il Comune è debitore nei confronti della 
Sezione elettricità e creditore verso acqua e gas.

710.322.00 Interessi passivi debiti fissi 483'000.00 379'000.00

Come si può evincere dalla tabella allegata procederemo entro fine 2013 al consolidamento di una linea di 
credito già in essere di Chf. 4 Mio per poi ricercare sul mercato ulteriori Chf. 6 Mio per il finanziamento delle opere 
previste nel corso del 2014.

711 Ammortamenti

711.331.00 Ammortamenti beni amministrativi 1'858'000.00 1'782'000.00

Ammortamenti calcolati sui beni amministrativi al 31 dicembre 2013 secondo i disposti di legge.

720 Imposte

720.400.02 Sopravvenienze d’imposta 470'000.00 540'000.00

Dalle informazioni in nostro possesso non dovremmo più attenderci grosse somme per sopravvenienze d’imposta 
anche se per alcuni importanti contribuenti siamo ancora in attesa dell’evasione di notifiche 2008 e seguenti.
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720.400.03 Imposte alla fonte e dimoranti 3'140'000.00 3'000'000.00

Con il preventivo 2014 abbiamo esposto integralmente l’apporto d’imposta alla fonte di VF International Sagl e di 
The North Face Sagl che va  a sommarsi alle altre società attive sul nostro territorio.
Con l’accertamento 2012 abbiamo rilevato per alcune grosse ditte un’importante riduzione di contributi che sarà 
oggetto di specifiche verifiche presso i competenti uffici cantonali.

8 Economia Pubblica

810 Altri servizi

810.361.03 Comunità tariffale Ticino e Moesano 47'500.00 36'000.00

Da informazioni avute dalla Sezione della mobilità i costi a carico dei comuni dovrebbero aumentare dagli attuali 
Chf. 2.2 Mio a Chf. 3.7 Mio mantenendo invariata la nostra percentuale di partecipazione.

810.365.10 Partecipazione spesa trasporti pubblici regionali 192'000.00 173'000.00

Nelle misure di risanamento delle finanze cantonali è previsto un maggior onere di Chf. 3 Mio a carico dei comuni 
per il finanziamento dei costi del trasporto pubblico così come un aumento della partecipazione alle spese dal 25% 
al 30%.

810.427.03 Affitto terreni per cabine e casi AMS elettricità -.-- 332'500.00
810.463.00 Tributo uso rete da AMS sezione elettricità 400'000.00 920'000.00

In considerazione della sentenza del Tribunale Federale in merito all’entrata in vigore il 1. gennaio 2014 dell’articolo 
14 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA – LAEI), i 
comuni non sono più autorizzati a percepire alcun contributo per le concessioni concesse alle aziende distributrici 
di elettricità.
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Di conseguenza al Comune vengono a mancare Chf. 1.2 Mio.
La Commissione dell’energia del Gran Consiglio sta cercando di ovviare in qualche modo a questa sentenza 
vagliando alternative percorribili ed è per questo che abbiamo inserito un importo di Chf. 400'000.00 tutto da 
verificare.
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3 Gestione investimenti

Nelle intenzioni del Municipio anche il 2014 sarà un anno particolarmente impegnativo sul fronte degli investimenti con quasi              
Chf. 8.3 Mio di uscite lorde e Chf. 1.5 Mio di entrate/sussidi.

Dando uno sguardo al quinquennio trascorso non sempre la volontà politica d’investire è coincisa con l’esecuzione delle opere 
previste in particolar modo a causa di procedure burocratiche, tecniche e legali che ne hanno ritardato l’esecuzione.

Un breve riassunto può illustrare meglio la situazione:

Preventivo Consuntivo Differenza
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
Anno 2012 4.8 2.6 - 2.2

I ritardi riscontrati provocano importanti differenze sui conti di gestione corrente ma permettono all’ente pubblico di spalmare su più 
anni carichi finanziari non indifferenti facilitandone la sopportabilità economica e mantenendo invariata la pressione fiscale.

Fatte queste premesse il documento 2014 è stato allestito tenendo in considerazione le opere già previste ma non ancora realizzate 
aggiungendo i nuovi progetti proposti dal Municipio e armonizzando nel contempo priorità e sostenibilità finanziaria. 

Come riportato al capitolo 1.9 “Progettualità del Municipio” gli impegni maggiori dell’amministrazione sono legati alla viabilità sia 
essa su strada o su rotaia ed alla realizzazione di opere di canalizzazione nel comparto industriale ovest.
In dettaglio esponiamo quanto previsto:

Categoria terreni

E’ data priorità all’acquisto del mappale 684 RFD di Stabio sul quale è pianificata la costruzione dello skatepark.



Messaggio Municipale no. 33/2013 - Preventivo 2014 www.stabio.ch

Comune di Stabio Pagina 38

Categoria costruzioni edili

Terminati nel 2013 i lavori di costruzione della scuola dell’infanzia di via Luvee rimangono da saldare le ultime fatture finali; verrà 
terminata anche la progettazione dell’ampliamento dei magazzini comunali così come gli interventi per rendere agibili a persone 
con handicap gli edifici pubblici. E’ previsto il versamento della nostra quota parte per l’edificazione a Mendrisio della nuova sede 
della protezione civile mentre continueremo i lavori di manutenzione del cimitero. 

Alle entrate annoveriamo il versamento a saldo del sussidio cantonale per la scuola dell’infanzia ed il prelevamento dal fondo 
contributi esonero formazione rifugi la totalità dell’investimento sostenuto.

Categoria genio civile stradale

Nel 2014 proseguirà la realizzazione della strada industriale lotti III e IV e nella seconda metà dell’anno è previsto l’inizio lavori per la 
sistemazione del raccordo viario fra la zona industriale est e via Santa Margherita. La conclusione di entrambe le opere è pianificata 
per il 2015.

A fine 2013 inizieranno i lavori per la costruzione della rotonda su via Gaggiolo con via Vite, per la quale il Comune è chiamato a 
versare una partecipazione di Chf. 300'000.00, ma il cui pagamento sarà verosimilmente richiesto a lavori ultimati. Nel contempo si 
progetterà la sistemazione di via Vite i cui lavori dovrebbero iniziare entro la fine del 2014 per concludersi nel 2015.

Si interverrà anche nel comparto abitativo di San Pietro con la creazione di un parcheggio all’incrocio fra via Barico e via Lucilla e si 
cercherà di iniziare la sistemazione di via Campagnola.

Sono pianificate nel 2016 e 2017 le moderazioni rispettivamente di via Montalbano e via Arca, mentre, per via Ligornetto è previsto 
per il 2014 la sostituzione del manto stradale.

In previsione dell’apertura della tratta ferroviaria Mendrisio-Stabio-Varese si procederà nel corso dell’anno con i lavori per la 
riorganizzazione viaria attorno alla stazione che si concluderanno nel 2015.

Per concludere segnaliamo il versamento della terza rata della nostra partecipazione alle spese di realizzazione del Piano dei Trasporti 
del Mendrisiotto.
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Categoria genio civile canalizzazioni

In contemporanea alla realizzazione delle opere stradali elencate nel paragrafo precedente (strada industriale, raccordo Santa 
Margherita e via Vite) vengono posati i relativi collettori acque chiare e luride in conformità al PGC.

Terminata l’anticipazione degli attraversamenti del tracciato ferroviario continueremo con le opere che si snodano a fianco dello 
stesso affinché siano terminate prima della messa in funzione della tratta ferroviaria.

Nel corso dell’anno si procederà alla sistemazione e valorizzazione dei riali Gurungun lungo via Prella e Rianella e pagheremo la 
seconda rata per la liquidazione di opere eseguite dal CDAM.

Categoria studi e progetti

Prosegue lo studio per l’allestimento del Piano Generale Smaltimento Acque mentre dovrebbe giungere a termine il piano di mobilità 
aziendale.

La concessione di un credito quadro per l’ottenimento in tempi ragionevoli del label “Città dell’energia” è slittatto al 2014 in attesa di 
proposte concrete da parte dell’apposita commissione municipale.

Categoria altri investimenti

Inizieranno nel 2014 i lavori di costruzione dell’Ecocentro e dello skatepark, quest’ultimo finanziato per il 75% da fondi privati e pubblici, 
così come il restauro delle sculture di Natale Albisetti e la riqualifica boschiva a sud di Santa Margherita.

Previste nel 2013 la sostituzione del sistema radio ed il potenziamento della videosorveglianza sono state pianificate per il 2014.

È stata invece momentaneamente abbandonata l’idea di sottoporre al Legislativo un credito quadro da utilizzare entro la fine della 
legislatura per la sostituzione dei veicoli in dotazione all’ufficio tecnico; si procederà per singoli acquisti.
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4. Aziende municipalizzate

Commento al preventivo 2014
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4.1 Introduzione

I preventivi ams 2014 ricalcano, in modo pressoché identico, quelli dell’anno precedente per quanto riguarda la gestione corrente.
Infatti, dopo le importanti modifiche apportate ai conti nel 2013, per il necessario adeguamento contabile con le disposizioni della 
Commissione dell’energia (ElCom), si è voluto mantenere la medesima pressione dei costi anche sull’anno 2014, a fronte di una 
buona stabilità/ripresa dei consumi, accertata durante l’anno in corso.

Il documento 2014 espone quindi la prospettiva dei seguenti risultati d’esercizio:

Sezione acqua Chf. 4'846.00

Sezione gas Chf. 34'945.00

Sezione elettricità Chf. 0.00

Come oramai consolidato, il prospetto d’esercizio della Sezione elettricità è presentato con un risultato a pareggio, presenti 
comunque, al suo interno, accantonamenti per Chf. 901'329.00 al Fondo elettrodotto (conto no. 490.373.00) e Chf. 190'830.00 al 
Fondo progetti speciali.

Ribadiamo, per chiarezza, che il primo fondo è istituito dall’utile sul transito dell’energia e utilizzabile per interventi vincolati alla rete e 
alle strutture (Sottostazioni) di distribuzione di energia, mentre il secondo fondo è costituito dagli annuali utili sulla vendita di energia e 
può essere utilizzato da ams anche per altri scopi (fotovoltaico, fibre ottiche, ecc.).

La costituzione di questi fondi è sempre e comunque regolata dalle disposizioni della LAEl, sotto la sorveglianza di ElCom, che fissa i 
limiti massimi di guadagno sia sulla rete sia sull’energia.

Per contro, con l’anno 2014, si prevede un’importante attivazione degli investimenti da parte di tutte e tre le Sezioni.

La previsione d’investimento si aggira, globalmente, sulla cifra di Chf. 1,5 Mio., derivante dall’avvio d’importanti opere legate a 
interventi comunali e cantonali, così come a interventi nel settore del fotovoltaico.

Per quest’ultimo settore i Consiglieri potranno trarre tutte le informazioni dal MM no. 29/2013, già inviato alla loro attenzione, per 
esprimersi sugli obiettivi e sul credito quadro da concedere per l’attuazione di opere nel fotovoltaico.
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4.2 Tariffe e consumi

Riteniamo d’obbligo dedicare uno specifico capitolo esplicativo sulle tariffe 2014 delle tre Sezioni.

Sezione acqua

Anche per l’anno 2014 è previsto il mantenimento delle tariffe in auge oramai da anni.

La Sezione riesce ancora ad ottenere risultati positivi sia grazie ai volumi di erogazione, sia per gli interventi esterni cui è 
chiamata nell’ambito delle importanti opere in atto sul territorio comunale, ad esempio gli interventi richiesti dalla realizzazione 
della nuova FMV.

Anche a livello di tasse di allacciamento s’intravvedono ancora spazi edificativi laddove, soprattutto a livello industriale si 
riceve un apporto rilevante a livello finanziario.

Sul piano dei consumi si è prospettato quindi, in linea generale, il mantenimento dei volumi di erogazione degli scorsi anni. 
Ricordiamo che, per le economie domestiche, l’influenza meteorologica gioca un ruolo altresì determinante sui volumi 
d’acqua utilizzati.

Sezione gas

Le tariffe gas sono soggette a maggiori variazioni determinate sia dal mercato dei vettori energetici, sia dalla congiuntura 
economica su scala mondiale.

La previsione 2014, sulla base dei riscontri del corrente anno 2013, è stata valutata su un mantenimento del prezzo d’acquisto 
molto lineare e calmierato, come sin qui registrato dopo il rinnovo del contratto di fornitura con AIL SA.

Naturalmente non è nelle nostre possibilità prevedere l’evoluzione del prezzo di quest’energia nel futuro, quindi, potrebbero
essere necessarie modifiche tariffarie da apportare nel corso delle fatturazioni mensili (forti utenti) e trimestrali (economie 
domestiche).
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Per quanto attiene ai volumi di erogazione, si riscontra una buona tenuta dei consumi per gli utenti trimestrali (uso dell’energia 
per riscaldamento e acqua calda), così come una ripresa degli utenti industriali (uso dell’energia per la produzione).

Tutto ciò fa presumere, se non subentrano influssi particolari a livello di mercato mondiale, la possibilità di mantenere i prezzi 
energetici lineari e concorrenziali nei confronti di altri vettori.

Sezione elettricità

Le tariffe elettriche sono calcolate integrando i valori definiti di tre distinti operatori: ams (gestore rete e impianti locali), 
Swissgrid (gestore rete nazionale) e AET (gestore rete AT cantonale e fornitrice di energia), secondo i parametri stabiliti 
dall’ElCom.

Si rileva in primo luogo che tutti i grandi consumatori hanno optato, per la fornitura di energia elettrica, per il libero mercato.

ams e AET hanno comunque saputo “mantenere” la fornitura di energia elettrica con tutte le maggiori industrie operanti a 
Stabio, mediante la stipulazione di contratti speciali.

Detto questo segnaliamo, richiamata la pubblicazione avvenuta il 31 agosto 2013 (albi comunali – siti ams e Comune –
ElCom) e le informazioni fornite alla popolazione mediante il bollettino ams informa no. 10, quanto segue:

Prezzo energia:
il costo dell’energia subisce, rispetto al 2013, una diminuzione considerati i parametri del nuovo contratto di fornitura in 
vigore per il 2014 con AET.
La tendenza al ribasso del mercato elettrico ha permesso, con il prolungo del contratto 2014, di ottenere prezzi migliori.
Ne consegue che, a livello di puro costo energetico, l’onere 2014 diminuirà, rispetto al 2013, dell’8,6%.



Messaggio Municipale no. 33/2013 - Preventivo 2014 www.stabio.ch

Comune di Stabio Pagina 44

Prezzo utilizzo rete:
sulla base delle indicazioni scaturite dalla contabilità analitica presentata a ElCom, è data una diminuzione d’oneri per 
l’utilizzo della rete.
Ciò permette di approntare, anche per questa tariffa, delle significative diminuzioni d’oneri all’utenza.
Per semplicità segnaliamo che per gli utenti in Bassa Tensione (BT), in particolare l’utenza domestica con fatturazione 
semestrale, fa risconto una diminuzione d’oneri di circa il 10–12%, secondo i profili d’utilizzo stabiliti dall’ordinanza.

Contributi:
purtroppo, se dal lato della fornitura (energia e transito) ams ha potuto operare con uno sgravio finanziario ai suoi utenti,
dall’altro fa riscontro un rincaro dei contributi prelevati a livello federale.

a) Contributo energie rinnovabili e per la protezione dei corsi d’acqua (RIC – base Legge sull’energia LEne).
Per il 2014 il prelievo è determinato in cts 0.60/kWh, contro i cts 0.45/kWh del 2013 (+33%).
Decisione del Consiglio federale del 27 giugno 2013 nell’ambito della revisione della Legge sulla protezione delle 
acque.

b) Contributo gestore di rete nazionale (PSRS).
Per il 2014 passa da cts 0.31/kWh a cts 0.64/kWh (+106.5%).
Comunicato Swissgrid del 2 maggio 2013.

Tributi:
il/i tributo/i per prestazioni a Enti pubblici non possono ancora essere esposti nel tariffario.

Nei profili pubblicati è stato formulato unicamente il seguente rimando:

Secondo quanto sarà stabilito dalla Legge cantonale di applicazione della Legge sull’approvvigionamento elettrico del 23 
marzo 2007 (LA-LAEl del 30 novembre 2009) attualmente in fase di definizione presso le competenti istanze cantonali.
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La modifica sostanziale del Tributo uso rete (in vigore fino al 31.12.2013) è stata ordinata dal Tribunale federale che si era 
espresso sul ricorso interposto sui modi di prelievo previsti dalla legge cantonale LA-LAEl.

I nuovi articoli di legge che modificheranno il prelievo, soprattutto a livello quantitativo (si prevede una notevole 
diminuzione), sono al momento della stesura del MM ancora all’esame e approvazione del Gran Consiglio ticinese, cui 
spetta il compito della modifica di legge.

Poiché a livello di bilancio ams questo contributo è ininfluente (il gestore di rete preleva tramite fatturazione il tributo e lo 
riversa completamente al Comune), il Municipio ha deciso di inserire l’importo di Chf. 400'000.00 a livello puramente 
indicativo, in attesa di conoscere esattamente l’entità del nuovo tributo.

4.3 Obiettivi ams

Gli obiettivi per l'anno 2014 restano invariati rispetto ai precedenti periodi per tutte e tre le Sezioni.

Anche col presente messaggio ripetiamo comunque i principali compiti/obiettivi delle aziende municipalizzate:

 Efficienza energetica coerentemente con la politica comunale.

 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 derivazione.

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

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

 Impianti per la produzione di energia alternativa (fotovoltaico).
Realizzazione d’impianti fotovoltaici sia su stabili privati (in particolare industrie) così come spiegato nel MM no. 29/2013, sia su 
stabili comunali. In quest’ultimo caso mediante puntuali e specifiche richieste di credito al Legislativo.

 Estensione e creazione di nuove linee di fibre ottiche.

4.4 Determinazione chiavi di riparto ams

Il dicastero amministrazione e finanze, settore mantello nel quale confluiscono costi e ricavi generali, è da azzerare ripartendo costi e 
ricavi nelle tre specifiche Sezioni: elettricità – gas – acqua.
Sono proposte, per approvazione, le seguenti chiavi di riparto che tengono conto del principio economico delle stesse.

110 Direzione e amministrazione generale

Ia chiave: conti da 110.301.00 a 110.309.10 Stipendi/oneri personale Chf. 520'500.00
Ripartizione effettuata sulla base del tempo che il personale deve dedicare alle rispettive Sezioni, raffrontata al 
numero di utenti e alla massa di erogazione.
Ripartizione: Acqua 13% Gas 13% Elettricità 74%
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IIa chiave: conti da 110.310.10 a 110.436.60 Spese generali e diverse Chf. 378'000.00
La chiave è stata elaborata sulla base della mole di lavoro amministrativo generata dalle 
Sezioni nella gestione dell'utenza (fatturazione, richiami, ecc.) e del carico d’incidenza 
differente degli oneri di cui ai conti 110.318.20 – 21 – 22
Ripartizione: Acqua 13% Gas 10% Elettricità 77%

IIIa chiave: conto 110.365.00 Promovimento e marketing Chf. 100'000.00
Elaborata sulla base sulla base della cifra d'affari (CA) 2012. Dicastero elettricità                       
Chf. 15'931'503.00, gas Chf. 4'896'415.00 e per l’acqua Chf. 707'612.00, ritenuta una 
percentuale base/minima del 6%.
Ripartizione: Acqua 6% Gas 23% Elettricità 71%

120 Servizi generali amministrazione
IVa chiave: conti da 120.301.05 a 120.436.11 Personale + materiale di pulizia Chf. 14'800.00

Elaborata sulla base della forza lavoro di ams (servizi esterni).
Ripartizione: Acqua 10% Gas 15% Elettricità 75%

190 Interessi
Va chiave: conto 190.421.10 Interessi attivi su CCP e CCB Chf. 1'000.00

Elaborata sulla base della cifra d'affari (CA) 2012.
Ripartizione: Acqua 3% Gas 23% Elettricità 74%
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4.5 Investimenti ams 2014

Nella tabella è indicata la mole degli investimenti previsti da ams per il 2014, separati per Sezione:

Descrizione elettricità gas acqua
via Vite - Z.I. 24/2007 70'000.00 50'000.00 40'000.00 
Fotovoltaico Ecocentro 04/2012 60'000.00 
Progetti fotovoltaici privati 29/2013 100'000.00 
Progetti fotovoltaici comunali ---- 300'000.00 
via Lische 20/2008 50'000.00 90'000.00 300'000.00 

Puntasei Credito 
quadro     50'000.00 50'000.00 

Roccoletta 22/2013 75'000.00 50'000.00 
Impianti acquedotto/contatori/idranti 33/2010 30'000.00 
Raccordo Strada Ind. Est/S. Margherita 21/2008 10'000.00 85'000.00 
Totali 665'000.00 275'000.00 470'000.00 

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, 
anche per il 2014 è molto difficile fare una previsione realistica.

4.6 Crediti quadro a disposizione delle Sezioni per l’anno 2014

Considerata l’evoluzione delle opere FMV e degli interventi a essa collaterali, si chiede di ripristinare integralmente i crediti quadro a 
disposizione delle tre Sezioni, sulla base delle medesime giustificazioni portate con il preventivo del 2013.

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 
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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 di 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 di modifiche viarie (zona Puntasei – strada industriale, zona Santa 
Margherita, ecc.).

Si propone perciò di mantenere i limiti di credito esposti al fine dare la necessaria dinamicità/elasticità ad ams; tenuto conto che 
l’utilizzo degli stessi rimane sotto il controllo del Municipio che riferirà puntualmente nei consuntivi.

È proposta quindi la concessione dei seguenti crediti quadro:

Sezione elettricità credito quadro 2014 di Chf. 300'000.00
Il credito 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/sottostruttura elettrica.

Sezione gas credito quadro 2014 di Chf. 200'000.00
Il credito 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. 
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Sezione acqua credito quadro 2014 di Chf. 150'000.00
Il credito 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.

4.7 Previsione risultati d’esercizio ams 2014

Destinazione utili d’esercizio

Dal preventivo 2014 scaturisce un avanzo d'esercizio ams di Chf. 39'791.00, così composto:
Sezione acqua avanzo di Chf. 4'846.00
Sezione gas avanzo di Chf. 34'945.00
Sezione elettricità risultato Chf. 0.00

Il Municipio propone la seguente destinazione degli utili:
Sezione acqua a capitale proprio
Sezione gas a capitale proprio
Sezione elettricità al Fondo elettrodotto (dal conto 490.373.00) e al Fondo progetti speciali (dal conto 490.373.01).

4.8 AMS – Gestione corrente

Esponiamo e motiviamo le principali modifiche intervenute rispetto al preventivo dell’anno precedente, rammentando quanto 
anticipato nel –capitolo 4.1. introduzione–, circa il mantenimento pressoché eguale degli importi del precedente anno.
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1 Amministrazione e finanze (generale)

No conto Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013

110 Direzione e amministrazione generale

da 110.301.00 
a 110.309.10 Capitolo oneri del personale 520'500.00 522'500.00

Mantenimento degli standard dei costi per il settore direzione ams.

2 Sezione acqua

No conto Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013

200 Amministrazione

200.390.00 Addebito interno q.p. spese amministrative 122'805.00 122'740.00

Conto riservato all'addebito degli oneri provenienti dalla sezione amministrazione, calcolati sulla base delle diverse 
chiavi di riparto citate al capitolo 4.4.

210 Manutenzione rete di distribuzione e serbatoi

da 210.301.00 
a 210.305.01 Capitolo oneri del personale 144'300.00 149'900.00

Nel complesso del gruppo oneri del personale, dopo la riorganizzazione delle imputazioni elaborata con l’anno 
2013, non vi sono particolari osservazioni.

210.306.10 Acquisto abbigliamento di servizio 1'500.00 1'000.00

Adeguamento della posta alle esigenze del servizio.
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210.311.20 Acquisto contatori 3'000.00 5'000.00

Diminuzione dell’onere a gestione corrente a seguito della riorganizzazione e sostituzione contatori già in uso, che 
avviene mediante credito d’investimento.

210.311.30 Acquisto materiale nuovi allacciamenti 7'000.00 10'000.00

Adeguamento della posta alle esigenze di servizio registrate nel corso del 2013.

210.312.10 Energia elettrica 45'000.00 53'000.00

Minori oneri a seguito della diminuzione tariffale del 2014, applicata sia al costo dell’energia sia a quello dell’uso 
rete.

da 210.314.00 
a 210.315.10 Capitolo oneri manutenzione e rinnovamento rete e impianti 56'000.00 82'000.00

Gli impegni legati agli interventi paralleli alla nuova FMV, così come le opere che entrano, di fatto, in quest’opera 
e i cui costi sono presi a carico da FFS, permettono un’importante diminuzione temporale degli oneri di cui sopra.

210.318.23 Analisi acque 8'000.00 10'000.00

Voce ridimensionata ai riscontri anni 2012 e 2013.

280 Tasse acqua potabile e ricavi diversi

280.434.10 Tassa d’abbonamento 70'000.00 68'000.00

È prospettabile un aumento dei ricavi per tasse d’abbonamento, semestrali (forti utenti) e annuali (economie 
domestiche).

280.434.11 Vendita acqua per uso domestico 400'000.00 390'000.00

L’evoluzione dei consumi registrati permette una rivalutazione positiva della vendita di acqua all’utenza con 
fatturazione annuale.
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280.434.12 Vendita acqua per uso industriale 270'000.00 260'000.00

Anche in questo caso, basandoci sui riscontri del primo semestre 2013, è applicabile una rivalutazione positiva della 
vendita di acqua all’utenza con fatturazione semestrale.

290 Ammortamenti, interessi e spese generali

290.321.00 Interessi su debiti a medio-lungo termine 173'000.00 128'000.00

A fronte degli impegni prospettati nel corso del 2014, la voce interessi avrà un importante aumento d’oneri.

da 290.331.10 
a 290.331.60 Capitolo ammortamenti 214'999.00 165'300.00

Aumento degli oneri d’ammortamento a seguito della mole d’investimenti effettuati nell’anno 2013.

290.390.01 Addebito interno spese generali 1'450.00 1'410.00

Conto riservato all'addebito degli oneri della sezione amministrazione, calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto citate al capitolo 4.4.

3 Sezione gas

No conto Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013

300 Amministrazione

300.390.00 Addebito interno q.p. spese amministrative 128'465.00 129'475.00

Conto riservato all'addebito degli oneri della sezione amministrazione, calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto citate al capitolo 4.4.
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310 Manutenzione rete di distribuzione

da 310.301.00 
a 310.305.01 Capitolo oneri del personale 159'200.00 156'900.00

Nel complesso del gruppo oneri del personale, dopo la riorganizzazione delle imputazioni elaborata con l’anno 
2013, non vi sono particolari osservazioni.

310.312.31 Acquisto gas da AIL 3'940'000.00 3'550'000.00

Valutazione elaborata sulla base dei riscontri di consumo anno 2012 e dei primi 9 mesi del 2013.

Tenuto conto della buona ripresa dei consumi, soprattutto a livello industriale, è stato prospettato un aumento dei 
volumi di gas che dovrebbe attestarsi in un +15% rispetto al 2012.

380 Tasse gas e ricavi diversi

380.434.12 Vendita gas economie domestiche e artigianato 1'720'000.00 1'550'000.00

Come indicato alla voce acquisto gas da AIL, vi sono segnali positivi per un ulteriore sviluppo delle vendite.

Si è quindi scelta una valutazione dei consumi al rialzo, grazie anche alle continue nuove acquisizioni.
Naturalmente è sempre da considerare il fattore meteorologico che può determinare, nel campo del 
riscaldamento, fluttuazioni anche importanti dei consumi.

380.434.13 Vendita gas industrie 2'850'000.00 2'650'000.00

Anche per il settore industriale è previsto un aumento dell’erogazione, soprattutto a fronte dei positivi segnali di 
ripresa dei consumi registrati nei primi 9 mesi del 2013.

A livello industriale rileviamo una buona tenuta dei consumi per la produzione con, sino al momento della stesura 
del presente documento, un’ottima linearità sull’arco dell’anno. Ciò che non era sempre stato il caso in particolare 
durante il 2011 e i primi mesi del 2012.
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380.434.14 Vendita gas edifici comunali 125'000.00 130'000.00

Per gli edifici comunali la valutazione è stata adeguata ai riscontri 2013, con un piccolo ritocco verso il basso. 
Essendo la massa erogata a questi stabili molto minore rispetto alle economie domestiche, la fluttuazione, 
determinata dagli aspetti meteorologici, è sempre maggiore a livello di fatturazione finale.

390 Ammortamenti, interessi e spese generali

390.321.00 Interessi su debiti a medio-lungo termine 188'000.00 155'000.00

A fronte degli impegni prospettati nel corso del 2014, la voce interessi avrà un importante aumento d’oneri.

da 390.331.40 
a 390.331.71 Capitolo ammortamenti 132'000.00 126'500.00

Lieve aumento degli oneri d’ammortamento a seguito della mole d’investimenti effettuati nell’anno 2013.

390.390.01 Addebito interno spese generali 1'990.00 1'190.00

Conto riservato all'addebito degli oneri della sezione amministrazione, calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto citate al capitolo 4.4.

4 Sezione elettricità

No conto Descrizione Preventivo 2014 Preventivo 2013

400 Amministrazione

400.390.00 Addebito interno q.p. spese amministrative 747'230.00 745'785.00

Conto riservato all'addebito degli oneri della sezione amministrazione, calcolati sulla base delle diverse chiavi di 
riparto citate al capitolo 4.4.
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410 Manutenzione e rinnovamento rete distribuzione

da 410.301.00 
a 410.305.01 Capitolo oneri del personale 639'500.00 626'000.00

L’aumento dell’onere per il gruppo stipendi deriva principalmente dall’inserimento della posta “Stipendio 
personale incaricato” di Chf. 10'500.00, adottata per la formazione di un apprendista per reti di distribuzione, 
marginali gli oneri per i programmi occupazionali per la trasposizione informatizzata della rete.

410.306.10 Acquisto abbigliamento di servizio 15'000.00 12'000.00

Adeguamento della posta alle esigenze del personale e al normale aggiornamento richiesto, a livello di sicurezza, 
dalla SUVA.

410.311.99 Diversi 25'000.00 20'000.00

Adeguamento della posta alle esigenze della Sezione, in particolare per interventi riguardo alla posa di fibre 
ottiche e per interventi particolari che esulano dal gruppo di conti “manutenzione e rinnovamento”.

410.316.00 Affitto terreno per cabine e cavi elettricità 0.00 332'500.00

La voce “Affitto terreno per cabine e cavi ams”, che prevedeva sino al 2013 il riversamento di Chf. 332'500.00 al 
Comune è azzerata.

Il Municipio, in ossequio alle disposizioni federali, aveva già deciso con la discussione del preventivo 2013 di 
operare in tale direzione a fronte del fatto che nel 2014, con l’inserimento del tributo a Enti pubblici (in luogo del 
tributo per uso rete abrogato nella LA-LAEl dal Tribunale federale su ricorso “Ghiringhelli”), si creerebbe una voce 
con le medesime finalità e quindi non giustificabile di fronte a terzi.

410.436.50 Rifusione danni 10'000.00 5'000.00

L’importo delle entrate per rifusione danni è aggiornato a un importo maggiormente consono alla realtà. Da 
rilevare comunque che si tratta di una voce difficile da valutare perché si tratta comunque di un’entrata di natura 
“imponderabile”.
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480 Tasse energia elettrica

480.312.10 Acquisto energia elettrica da AET 6'880'000.00 9'200'000.00

La voce “Acquisto energia”, con la liberalizzazione del mercato energetico alla quale tutti i forti utenti hanno 
aderito, è composta di due distinti gruppi, quello dell’approvvigionamento di base (utenti che utilizzano energia 
“ams”) e quello approvvigionati mediante contratti speciali e con tariffari del mercato libero.

La diminuzione del costo dell’energia sul mercato, per la quale anche ams ne ha approfittato con la stipulazione 
del contratto d’approvvigionamento 2014, porta a una minore pressione di oneri per l’approvvigionamento 
energetico.

La valutazione dei consumi è stata stabilita prendendo come base i risultati 2012 e integrando il trend riscontrato 
nei primi sei mesi del 2013.

480.312.11 Onere utilizzo rete AET (costi di transito) 2'580'000.00 2'600'000.00

La voce “Acquisto energia”, con la liberalizzazione del mercato energetico alla quale tutti i forti utenti hanno 
aderito, è composta di due distinti gruppi, quello dell’approvvigionamento di base (utenti che utilizzano energia 
“ams”) e quello approvvigionati mediante contratti speciali e con tariffari del mercato libero.

480.312.17 Onere perdita energia sulla rete 195'000.00 200'000.00

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

480.318.00 Prestazioni PSRS (Swissgrid) 770'000.00 384'500.00

Anche questa voce contabile è imposta dalle direttive ElCom sulla tenuta della contabilità aziendale, nell’ambito 
della trasparenza dei conti. Sino al 2012 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 (conto 
480.436.00).

L’importante differenza di prelievo è spiegata al punto 4.2. del commento ams, Contributi cpv. b).



Messaggio Municipale no. 33/2013 - Preventivo 2014 www.stabio.ch

Comune di Stabio Pagina 58

480.427.00 Affitto linea 50 kV a AET (Pancaking) 540'000.00 440'000.00

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. La voce è aggiornata annualmente 
mediante contratto stipulato con AET.

480.434.11
480.434.21

Fatturazione energia in bassa tensione (NE7)
Fatturazione utilizzo rete in bassa tensione (NE7)

2'170'000.00
2'100'000.00

2'900'000.00
2'350'000.00

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 2012 tenuto conto del trend dei primi sei 
mesi del 2013.

Per il settore energia vi sono industrie alimentate in BT che soggiacciono alle tariffe di mercato stabilite con 
contratti che esulano dai tariffari pubblicati.

480.434.12
480.434.22

Fatturazione energia in media tensione (NE5)
Fatturazione utilizzo rete in media tensione (NE5)

4'770'000.00
3'350'000.00

6'400'000.00
3'210'000.00

Valgono integralmente le indicazioni fornite per i conti precedenti (bassa tensione), nel senso che sono stati 
confermati i dati definitivi dell’anno 2012 con il trend 2013.

Sempre per la sola energia tutti gli utenti sono regolati con contratti speciali e non sottostanno ai profili tariffali 
pubblicati.

480.434.16 Tributi Enti pubblici da riversare per uso rete 400'000.00 920'000.00

Si tratta del tributo prelevato all’utenza dal distributore di energia e riversato al Comune (corrispondenza con il 
conto no. 499.362.10) previsto dalla legge cantonale LA-LAEl.

La sentenza del Tribunale federale al ricorso interposto ha però modificato in modo sostanziale sia il principio sia 
l’entità del contributo integrato nella legge di cui sopra. Il Cantone, di fatto, dovrà porre i necessari correttivi e 
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dare nuove norme di prelievo. La modifica di legge, al momento della stesura del Preventivo, deve ancora essere 
discussa e approvata dal Gran Consiglio.

A fronte di ciò il Municipio non è in grado di poter stabilire l’entità precisa del contributo che sarà prelevato e poi 
riversato al bilancio del Comune.

Si è quindi deciso di inserire un importo molto indicativo di Chf. 400'000.00 che dovrebbe, il condizionale è 
comunque d’obbligo, avvicinarsi alle attese del progetto di revisione della LA-LAEl.

A livello di bilancio ams, comunque, l’importo è ininfluente trattandosi di un’operazione contabile alla pari.

480.436.60 Contributi per allacciamenti 60'000.00 30'000.00

A fronte dei risultati dei precedenti esercizi si è deciso di aggiornare l’importo prelevato per gli allacciamenti 
annuali.

490 Ammortamenti e interessi

da 490.331.10 
a 490.331.99 Capitolo ammortamenti 158'751.00 96'500.00

Le diverse poste sono state adeguate ai riscontri intervenuti nell’evoluzione della tecnica degli impianti di ams 
elettricità.

490.373.00 Quota al fondo elettrodotto 901'329.00 623'715.00

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 alla 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 d’erogazione 2014 per la conferma dell’importo.
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490.373.01 Quota al fondo progetti speciali 190'830.00 173'100.00

Si tratta dell’utile che si registrerà sulla vendita di energia e da altre fonti non inerenti alla 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 su altri campi.

Questo importo alimenterà l’omonimo fondo a bilancio.

Anche in questo caso, naturalmente, è fatta salva la conferma dei volumi d’erogazione 2014 per la conferma 
dell’importo.

490.421.00 Interessi attivi conto corrente Comune 141'000.00 132'000.00

Posta adeguata alle indicazioni contabili anno 2012, con riguardo alla liquidità generata dalla Sezione nel 2013.

499 Spese e ricavi generali

499.315.21 Manutenzione illuminazione pubblica 80'000.00 70'000.00

Adeguato il valore della posta in base agli ammodernamenti ancora da approntare per l’illuminazione pubblica.



Messaggio Municipale no. 33/2013 - Preventivo 2014 www.stabio.ch

Comune di Stabio Pagina 61

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 2014:

a. Del Comune che prevedono un fabbisogno di Chf. 11'814'001.00

b. Delle Aziende municipalizzate

i. Sezione acqua potabile che prevedono un avanzo d’esercizio di Chf. 4'846.00

ii. Sezione gas che prevedono un avanzo d’esercizio di Chf. 34'945.00

iii. Sezione elettricità che prevedono un risultato a pareggio Chf. -.--

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 municipalizzare nei 

rispettivi limiti indicati nelle singole posizioni;

3. Il Municipio è autorizzato a coprire il fabbisogno risultante di Chf. 11'814'001.00 mediante il prelevamento d’imposta comunale 

2013;

4. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2014 è fissato al 65%.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco   Il Segretario

Claudio Cavadini Claudio Currenti




