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  MUNICIPIO    Stabio,  23 luglio 2014 
 
 
 
 

   Al  
   CONSIGLIO COMUNALE 

   di  

   Stabio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12/2014  

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di 300'000.00 Chf 

per la riattazione della proprietà al mappale no. 897 RFD di Stabio ‘Casa 

Yvette’; 
 

RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 

761 22/07/2014                  Edilizia pubblica              Gestione e Opere pubbliche 

 

 
    
  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Con il seguente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 

d’investimento di 300'000.- Chf per la riattazione della proprietà al 

mappale no. 897 RFD di Stabio e la sua destinazione quale luogo di 

riunioni per le associazioni locali. 

 



 
1. Premessa 
 

Il Consiglio comunale in data 7 ottobre 2013 ha accettato la successione 

della Signora Yvette Walter. 

 

Il Municipio ha quindi commissionato all’Ufficio tecnico comunale 

l’elaborazione del progetto e del preventivo definitivo che qui di seguito 

vi sottoponiamo per approvazione. 
 
 
2. Valutazione iniziale dei costi 
 

Nel MM 20/2013 è stato indicato un importo di 150'000 Chf per la 

sostituzione dei serramenti, delle porte, dei pavimenti, dei sanitari, del 

sistema di riscaldamento, per le opere di tinteggio e rendere accessibile 

lo stabile ai disabili. Veniva pure specificato nel contempo che nel corso 

dell’affinamento del progetto si sarebbe deciso se procedere ad altri tipi 

d’investimento. 

 

Il Municipio è tenuto al rispetto del Regolamento sull’utilizzazione 

dell’energia (RUEn) che prescrive in modo dettagliato le condizioni che 

devono essere soddisfatte al momento in cui si procede alla riattazione 

e risanamento energetico di un edificio pubblico. Si è per questo motivo 

resa necessaria la posa del cappotto esterno e l’isolamento del tetto.  

 

Per l’analisi specifica degli interventi necessari si riferirà nel corso del 

presente messaggio municipale. 
 
 
3. Destinazione 
 

Il Municipio intende destinare lo stabile ‘Casa Yvette’ quale luogo per le 

riunioni delle associazioni. Saranno a disposizione tre sale riunioni da 10 a 

15 mq e due locali uso archivio. 

 

Sarà inoltre possibile, se necessario, poter allestire un'unica sala di ca. 25 

mq per ospitare riunioni con più persone. 

 

Sarà presente una piccola area ristoro e due servizi pubblici, di cui uno 

per disabili. 

 

Le sale per le riunioni non saranno ad uso esclusivo di un’associazione, le 

stesse dovranno sempre rimanere libere.  
 

Attraverso questa nuova possibilità, il Municipio intende meglio 

riorganizzare l’utilizzo degli spazi pubblici. Le riunioni politiche o 

associative che oggi vengono svolte all’interno del Centro scolastico 

potranno essere organizzate all’interno della Casa Yvette o della Casa 

comunale. 



 
4. Descrizione dei lavori 
 

Opere da capomastro 

 

Le opere da capomastro si limitano alla diversa impostazione interna dei 

locali e alla realizzazione di due nuovi servizi pubblici in sostituzione di 

quello esistente. 

 

Opere da pittore 

 

Si procederà alla posa del cappotto esterno ed al relativo tinteggio 

delle pareti sia interne che esterne. 

 

Opere da falegname 

 

Le gelosie verranno sostituite da elementi in alluminio(11'000 Chf), come 

pure le finestre con un valore termico efficiente (15'000 Chf). Si 

procederà pure alla sostituzione delle porte (13'000 Chf). 

 

Opere da idraulico 

 

È prevista la realizzazione di due nuovi servizi pubblici di cui uno 

utilizzabile anche dai disabili. I caloriferi interni dovranno essere in parte 

sostituiti. 

 

Opere da riscaldamento  

 

Verrà posato un nuovo impianto di riscaldamento a gas. Quello ad olio 

combustibile esistente non è più a norma. 

 

Opere da elettricista 

 

La realizzazione del nuovo impianto elettrico a norma richiede un 

investimento di 27'000 Chf, il nuovo impianto antincendio di 15'000 Chf, il 

nuovo sistema per l’illuminazione 12'000 Chf e la posa di un parafulmine 

7'000 Chf. 

 

Accesso disabili 

 

Il nuovo montascale avrà un costo di 20'000 Chf. 

 

Opere da piastrellista  

 

L’acquisto e la posa delle piastrelle nei due nuovi servizi pubblici e la 

sostituzione delle piastrelle in tutti i locali avrà un costo di 10'000 Chf. 

 

Isolamento e riparazione tetto 

 

Il tetto dovrà essere isolato e si procederà alla riparazione delle converse 

dei camini e dei canali e della carpenteria.  



 

Arredamento interno 

 

Il nuovo arredamento interno avrà un costo di 15'000 Chf. Sarà infatti 

necessario l’acquisto di nuovi tavoli, sedie e armadi per l’archiviazione 

dei documenti.  

 

Sistemazione esterna 

 

Si procederà al rifacimento del piazzale per permettere l’accessibilità ai 

disabili.  

 

 
5. Planimetrie e descrizione del progetto 
 

Piano cantina 

 

Nel piano cantina è previsto il mantenimento dello spazio tecnico e la 

realizzazione di due locali adibiti ad archivio. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pian terreno 

 

Verranno realizzate tre sale riunioni, un locale archivio, due servizi 

pubblici ed una piccola area ristoro. Gli interventi interni si limitano alla 

demolizione di alcune pareti ed alla modifica della posizione delle porte 

d’entrata. 

 

 

 

 

 



 

Sistemazione esterna 

 

Non è prevista la realizzazione di posteggi, fatta eccezione di quello 

adibito ai disabili e quello di fronte al garage. Il Municipio intende 

attraverso questa decisione favorire la mobilità lenta all’interno del 

Comune. Nelle immediate vicinanze sono in ogni caso presenti due 

posteggi pubblici, uno a 260 metri di distanza (4 minuti a piedi), l’altro a 

120 m (1 minuto a piedi).  

 

 

 



 
6. Credito d’investimento 
 

Per la riattazione della proprietà al mappale no. 897 RFD di Stabio è 

necessario il seguente credito d’investimento: 

 

Opere da capomastro e parete scorrevole  Chf.      18'000.00 

Opere da pittore Chf.        44'000.00 

Opere da falegname  Chf.        39'000.00  

Opere da idraulico Chf.        13'500.00 

Opere da riscaldamento Chf.        22'000.00 

Opere da elettricista Chf.        61'000.00 

Accesso disabili Chf.        20'000.00 

Opere da piastrellista Chf.        10'000.00 

Riparazione e isolamento tetto Chf. 9'000.00 

Arredamento interno Chf.        15'000.00 

Tasse per allacciamento gas Chf.  5'000.00 

Piano chiavi Chf. 2'000.00 

Sistemazione esterna Chf. 5'000.00 

Onorari, perizie, capitolati Chf.       15'000.00 

 

Totale (Iva esclusa)       Chf.    278’500.00    

 

Iva 8%          Chf.      22'280.00 

 

Totale (Iva inclusa)       Chf.    300'780.00 

 

Totale credito d’investimento (arrotondato)  Chf.    300'000.00  
 
 
7. Programma investimenti 
 

Nel programma investimenti allegato al preventivo 2014 era riportato un 

importo indicativo di 150'000 Chf per la riattazione della proprietà. 

 

L’affinamento del progetto ha permesso una migliore e completa analisi 

dei costi necessari per destinare lo stabile a luogo per le riunioni delle 

associazioni locali. 
 
 
8. Finanziamento 
 

L’investimento genererà ammortamenti sul valore residuo (Art. 12 RGFC) 

per una percentuale del 15%, corrispondente ad un importo iniziale di 

45’000 Chf annui a decrescere. 

 

È da calcolare inoltre un onere per interessi passivi di 7’500 Chf 

(applicando un tasso del 2.5%). 

 



T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21

8'859 7'530 6'401 5'441 4'625 3'931 3'341 2'840 2'414 13'680 0

50'203 42'673 36'272 30'831 26'206 22'275 18'934 16'094 13'680 0 0

7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500

5'000 5'001 5'002 5'003 5'004 5'005 5'006 5'007 5'008 5'009 5'010

21'359 20'031 18'903 17'944 17'129 16'436 15'847 15'347 14'922 26'189 12'510

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Investimento 300'000

Ammortamento (15%) 45'000 38'250 32'513 27'636 23'490 19'967 16'972 14'426 12'262 10'423

Valore residuo 255'000 216'750 184'238 156'602 133'112 113'145 96'173 81'747 69'485 59'062

Interesse annuo 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500

Gas, acqua, elettricità 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000

Totale 57'500 50'750 45'013 40'136 35'990 32'467 29'472 26'926 24'762 22'923

Globalmente quindi il nuovo investimento genererà oneri supplementari 

in gestione corrente per iniziali 57’500 Chf a decrescere, come qui di 

seguito meglio illustrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’investimento sarà finanziato attraverso un incremento 

dell’indebitamento, poiché l’autofinanziamento prodotto non sarà 

sufficiente per coprire gli investimenti previsti dal Piano Finanziario. 
 
 
9. Disegno di risoluzione 

 

Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione per 

ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di 

voler 

 
 r i s o l v e r e: 
 
 
1. È stanziato un credito d’investimento di 300'000 Chf per la 

riattazione dello proprietà al mappale no. 897 RFD di Stabio 
‘Casa Yvette’;  

2. Il credito d’investimento di cui al punto 1 andrà iscritto nel 
conto investimenti del Comune. Lo stesso dovrà essere 
utilizzato entro il 31 dicembre 2016; 

 

 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 

 

 

 

 

 


