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Al Consiglio comunale di Stabio

Per esame alla:

- Commissione della Gestione e alla Commissione Revisione Aziende

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, accompagnato dal rapporto della società di revisione, sottoponiamo al vostro esame per 
approvazione i conti consuntivi del Comune e delle Aziende Municipalizzate per l’esercizio 2014, chiedendo la loro 
approvazione e lo scarico al Municipio del suo operato per la gestione.

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

Conto di gestione corrente

Uscite correnti 16'577'110.66 16'923'901.00 16'345'118.41
Ammortamenti amministrativi 1'975'182.25 1'858'000.00 1'844'758.65
Addebiti interni

Totale spese correnti 18'552'292.91 18'781'901.00 18'189'877.06

Entrate correnti 18'514'923.10 17'017'900.00 17'557'257.91
Accrediti interni

Totale ricavi correnti 18'514'923.10 17'017'900.00 17'557'257.91

Risultato d’esercizio -37'369.81 -1'764'001.00 -632'619.15

Conto degli investimenti in beni amministrativi

Uscite per investimenti 4'347'151.45 8'296'361.00 6'806'879.35
Entrate per investimenti -341'663.25 -1'507'270.00 -3'808'234.00

Onere netto per investimenti 4'005'488.20 6'789'091.00 2'998'645.35

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti 4'005'488.20 6'789'091.00 2'998'645.35

Ammortamenti amministrativi 1'975'182.25 1'858'000.00 1'844'758.65
Risultato d'esercizio -37'369.81 -1'764'001.00 -632'619.15

Autofinanziamento 1'937'812.44 93'999.00 1’212'139.50

Risultato totale -2'067'675.76 -6'695'092.00 -1'786'505.85

Riassunto del bilancio 

Beni patrimoniali 14'194'353.54 15'168'332.60
Beni amministrativi 23'568'856.30 21'538'550.35
Finanziamenti speciali
Eccedenza passiva 37'369.81 632'619.15
Capitale di terzi 26'832'203.63 23'730'666.58
Finanziamenti speciali 741'799.75 2'749'640.10
Capitale proprio 10'226'576.27 10'859'195.42

37'800'579.65 37'800'579.65 37'339'502.10 37'339'502.10
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Il consuntivo 2014 termina con una maggiore uscita di Chf. 37'369.81 a fronte di un preventivo che prevedeva una perdita 
di Chf. 1'764'001.00.

Le differenze fra preventivo e consuntivo sono da ricercare nei minori costi di gestione per circa Chf. 650'000.00 (già 
dedotta la partita di giro “riversamento fondo energie rinnovabili FER” di Chf. 420'782.00) e maggiori ricavi (gettito 
d’imposta e partita di giro “contributi FER” esclusi) di Chf. 940'000.00.

Percentualmente rispetto al preventivo la contrazione dei costi è stata del 3.46% mentre le entrate sono progredite del
13.49%.

Metodo di valutazione

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

Il gettito d’imposta delle persone fisiche a preventivo era stato valutato in Chf. 7'400'000.00, ridotto a consuntivo a seguito 
di indici di crescita leggermente inferiori a Chf. 7'100'000.00.
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I due metodi di valutazione del gettito d’imposta delle persone giuridiche utilizzati a preventivo stimavano l’apporto 
fiscale in Chf. 7'000'000.00, mentre a consuntivo abbiamo potuto allibrare una previsione di gettito cantonale pari a       
Chf. 7'400'000.00.

Come si può evincere dalla tabella sottostante è doveroso annotare che la progressione fiscale registrata dalle persone 
giuridiche, comunque sottoposte ad importanti oscillazioni, è dovuta essenzialmente agli ottimi risultati ottenuti dal settore 
“fashion”.

Nella tabella sottostante riportiamo la fluttuazione dal 2006 al 2014 registrata dalle 20 maggiori società del nostro Comune 
che garantiscono il 40% del gettito complessivo ed il 78% dell’apporto fiscale delle persone giuridiche:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valori assoluti 4.6 Mio 7 Mio 3.4 Mio 3.5 Mio 3.4 Mio 3.8 Mio 3.9 Mio 5.3 Mio 5.8 Mio

Percentuale + 51% - 51% + 3% - 4% + 13% + 2% + 36% + 9%

Tutte le società contattate hanno espresso riserve sulla situazione per gli anni a venire a seguito dell’abbandono del 
cambio minimo fra franco ed euro di 1.20 in quanto i mercati di riferimento sono per la maggior parte situati nella zona 
euro.

Riassumendo il gettito d’imposta contabilizzato a consuntivo è il seguente:

Gettito cantonale Moltiplicatore
comunale

Gettito comunale

Persone fisiche 7'100'000.00 65% 4'615'000.00
Persone giuridiche 7'400'000.00 65% 4'810'000.00
Imposta immobiliare    695'000.00
Imposta personale      65'000.00
TOTALE 10'185'000.00
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Nel grafico sottostante riportiamo l’evoluzione del gettito d’imposta cantonale per il comune dal 1989 al 2014 suddiviso 
per le varie componenti:
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Il grafico seguente mostra l’incidenza delle sopravvenienze d’imposta rispetto alla valutazione del gettito, sia in termini 
nominali che percentuali:
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Come indicato in apertura il consuntivo 2014 termina con una leggera perdita d’esercizio di Chf. 37'369.81 a fronte di 
uscite per Chf. 18'552'292.91 ed entrate di Chf. 18'514'923.10.

Rispetto al preventivo i costi, considerando tra le uscite la partita di giro per il fondo energia rinnovabile (FER) di                      
Chf. 420'782.00, sono inferiori dell’1.21% pari a Chf. 229'608.09 mentre raffrontate al consuntivo 2013 le stesse risultano 
superiori di Chf. 362'415.85. 
A confronto con il preventivo abbiamo le seguenti differenze significative:

- Chf. - 398'000.00 Al Cantone per AM/PC/AVS/AI
- Chf. - 178'000.00 Contributo consorzio depurazione acque
- Chf. - 105'000.00 Interessi passivi debiti fissi
- Chf. - 101'000.00 Interessi passivi conti correnti aziende municipalizzate
- Chf. - 72'000.00 Contributi al Cantone per assistenza sociale
- Chf 54'000.00 Prestazioni per spese legali e perizie UTC
- Chf. 70'000.00 Copertura spese illuminazione pubblica (ams)
- Chf. 103'000.00 Stipendio docenti
- Chf. 117'000.00 Ammortamenti beni amministrativi
- Chf. 314'000.00 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone
- Chf. 420'000.00 Riversamento al fondo energie rinnovabili (FER)

Sul fronte delle entrate, gettito escluso, ma comprensive della partita di giro del fondo per energia rinnovabile (FER), 
registriamo un aumento dei ricavi di Chf. 1'362'023.10 pari al 19.54% rispetto al preventivo 2014; medesima considerazione 
per il gettito d’imposta la cui differenza positiva ammonta a Chf. 135'000.00.
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In dettaglio le variazioni significative sono le seguenti:

- Chf. - 400'000.00 Tributo uso rete da AMS sezione elettricità (ex privativa)
- Chf. - 262'000.00 Interessi attivi conti correnti aziende municipalizzate
- Chf. - 67'500.00 Tasse canalizzazioni
- Chf. - 67'000.00 Contributo aiuto complementare comunale (NCKM Mendrisiotto)
- Chf. 34'000.00 Indennità materiale depositato in discarica
- Chf. 43'000.00 Interessi di mora su beni patrimoniali
- Chf. 50'000.00 Imposte alla fonte
- Chf. 79'000.00 Recupero stipendi docenti consorziati
- Chf. 88'000.00 Utile donazione Walter Yvette
- Chf. 97'000.00 Sussidio Cantone stipendio docenti 
- Chf. 111'000.00 Indennità perdita di guadagno per malattia, infortuni e maternità
- Chf. 138'000.00 Tassa concessione uso speciale strade comunali (sostituto privativa)
- Chf. 148'000.00 Prelevamento dal fondo FER per copertura costi gestione corrente
- Chf. 150'000.00 Tasse occupazione area pubblica
- Chf. 263'000.00 Partecipazione alla tassa sugli utili immobiliari
- Chf. 386'000.00 Sopravvenienze d’imposte anni precedenti
- Chf. 420'000.00 Contributo al fondo energie rinnovabili (FER)

Di conseguenza le risultanze contabili del consuntivo 2014 risultano migliori rispetto alle previsioni del documento 
programmatico per Chf. 1'726'631.19.

Con il presente messaggio il Municipio propone l’assorbimento della perdita d’esercizio con il capitale proprio che a fine 
esercizio ammonterà quindi a Chf. 10'189'206.46.
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Contrariamente al risultato d’esercizio che si limita ad indicare l’andamento della gestione corrente (costi e ricavi), il 
risultato totale o fabbisogno di finanziamento racchiude in sé anche le risultanze del conto investimenti ed indica se il 
Comune ha dovuto indebitarsi o meno per far fronte ai propri impegni finanziari legati alla gestione corrente ed agli 
investimenti.
La chiusura 2014 riporta un saldo negativo di Chf. 2'067'675.76; ciò significa che il Comune ha dovuto indebitarsi verso terzi 
per poter finanziare le proprie attività di gestione corrente ed investimenti.
Negli ultimi anni, nonostante i buoni risultati di gestione corrente, abbiamo assistito ad un peggioramento 
dell’indebitamento verso terzi sia in termini assoluti che di pro-capite.
Per meglio esporre la situazione vi sottoponiamo il grafico seguente:
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Come già illustrato nel piano finanziario di recente aggiornamento, nei prossimi anni è prevista una diminuzione degli 
investimenti, questo porterà ad una riduzione della crescita dell’indebitamento.

Per valutare quanto un Comune è finanziariamente sano non è sufficiente soffermarsi sul risultato di gestione corrente, ma 
è necessario valutare altri indicatori finanziari. L’attuale debito pubblico pro-capite è ritenuto dal Municipio troppo alto ed 
in futuro, con un possibile aumento dei tassi d’interesse, potrebbe comprometterne la progettualità del Comune.

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

Costi Ricavi

Amministrazione - 63'524.82 + 6'332.20

Sicurezza pubblica + 2'433.45 + 89'307.01

Educazione + 62'450.33 + 214'056.75

Cultura e tempo libero - 57'350.44 - 23'450.20

Protezione ambiente e salute pubblica - 50'270.25 + 1'880.05

Previdenze sociali - 403'766.63 - 12'104.10

Costruzioni - 256'857.20 + 40'063.77
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Finanze ed imposte + 166'489.67 + 727'382.97

Economia pubblica + 370'787.80 + 453'554.65

TOTALE - 229'608.09 + 1'497'023.10

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

Costi Chf.

Spese per il personale + 102'969.10

Spese per beni e servizi - 339'495.78

Interessi passivi - 254'201.00

Ammortamenti + 143'620.02

Rimborsi ad enti pubblici - 253'276.20

Contributi propri - 94'266.88

Versamenti a finanziamenti speciali + 465'042.00
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Ricavi Chf.

Imposte (gettito escluso) + 447'178.14

Regalie e concessioni + 137'801.00

Reddito della sostanza - 55'970.16

Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe + 206'574.88

Contributi senza fine specifico + 277'867.85

Rimborsi da enti pubblici + 79'424.40

Contributi per spese correnti + 120'432.89

Prelevamenti da finanziamenti speciali + 148'714.10

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

Voce Differenze

Spese per il personale 102'969.10
L’incremento di spesa è dovuto all’assegnazione ai docenti di una classe di stipendio superiore come da decisione del 
Consiglio di Stato e da ore svolte presso altre sedi per le quali il nostro Comune è stato incaricato di espletare le pratiche 
salariali. Per quest’ultimi abbiamo in seguito proceduto alla rifatturazione dei costi sostenuti.

Spese per beni e servizi - 339'495.78
La riduzione della spesa rispetto al  preventivo è del 10.9% mentre si attesta al 2.4% in raffronto al consuntivo 2013. 
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Le maggiori variazioni sono registrate nei seguenti gruppi di conti:

- Acqua, energia e combustibile - 111'890.25
- Manutenzione stabili e strutture - 90'809.25
- Manuten.  mobilio, macchine, veicoli ed attrezzature - 42'515.69
- Materiale d’ufficio, scolastico e stampati - 35'962.60
- Acquisto mobilio, macchine, veicoli ed attrezzature - 22'374.95
- Materiale di consumo - 20'747.41

Considerata la molteplicità di voci che compongono i conti sopraccitati rimandiamo eventuali commenti al capitolo 2 del 
presente messaggio.

Interessi passivi - 254'201.00
La positiva evoluzione dei tassi d’interesse ci ha permesso l’accesso ad anticipi fissi di breve durata a condizioni 
particolarmente vantaggiose; nel contempo l’adeguamento del metodo di calcolo degli interessi con le Aziende 
Municipalizzate ha ridotto l’esposizione del Comune nei confronti della sezione elettricità.

Ammortamenti + 143'620.02
A consuntivo sono state rispettate le percentuali d’ammortamento stabilite a preventivo, ad esclusione di alcune voci per 
le quali si è optato per un ammortamento totale.

Rimborsi ad enti pubblici - 253'276.20
La riduzione di spesa è da imputare principalmente ai minori costi sostenuti nel 2014 per i consorzi ed in particolar modo al
consorzio depurazione acque (Chf. - 177'370.90), al corpo pompieri (Chf. - 27'749.25) ed al consorzio protezione civile del 
Mendrisiotto (Chf. - 26'452.75).
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Contributi propri - 94'266.88
La minor spesa rispetto al preventivo è del 2.11% mentre a confronto con il consuntivo 2013 la riduzione è del 4.57%.

Suddivisa per centro di costo la situazione è la seguente:

- Cantone - 120'099.48
- Comuni e consorzi + 70'726.20
- Istituti propri + 70'833.20
- Istituzioni private - 103'464.35

Rispetto al nostro preventivo abbiamo registrato minor costi per contributi al Cantone per AM/PC/AVS/AI                         
(Chf. - 397'478.45), perequazione finanziaria (Chf. - 36'345.00), servizio di cura a domicilio (Chf. - 71'927.34) e trasporti 
pubblici regionali (Chf. - 39'874.35) in parte controbilanciati da maggiori uscite per il risanamento finanziario del Cantone 
(Chf. + 314'216.00), anziani ospiti in istituti (Chf. + 38'010.15), copertura spese illuminazione pubblica (Chf. + 70'833.20) e 
progetto Midnightsport (Chf. + 15'308.00).

Versamenti a finanziamenti speciali + 465'042.00
Secondo le disposizioni della Sezione Enti locali abbiamo attribuito a questo gruppo di conti il versamento da devolvere al 
fondo energie rinnovabili (FER) per un ammontare di Chf. 420'782.00 ed ai finanziamenti speciali per esonero formazione 
posteggi (Chf. 5'500.00) e rifugi (Chf. 38'760.00).

Imposte (gettito escluso) + 447'178.14
Entrate superiori a quanto preventivato sono registrate per sopravvenienze d’imposta degli anni precedenti                      
(Chf. + 386'736.79), imposte alla fonte e dimoranti (Chf. + 50'377.40).
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Regalie e concessioni + 137'801.00
Come da indicazioni della Sezione Enti locali abbiamo registrato il contributo per concessione uso speciale strade 
comunali in sostituzione della privativa. Contro la decisione del Gran Consiglio il Municipio ha inoltrato ricorso al Tribunale 
federale in quanto non ritiene corretto che la tassa sui consumi prelevata nel Comune di Stabio sia superiore e ne venga 
poi restituita solo una minima parte basata sulla superficie delle strade pubbliche comunali.

Reddito della sostanza - 55'970.16
Come già riportato nel commento alla voce “Interessi passivi” abbiamo adeguato nel corso del 2014 il calcolo degli 
interessi da applicare ai conti correnti con le aziende municipalizzate e di conseguenza è diminuita la retribuzione degli 
scoperti da parte delle sezioni gas ed acqua a favore del Comune. Il minor incasso corrisponde a Chf. 261'326.00.

A parziale compensazione registriamo maggiori entrate per interessi attivi su beni patrimoniali (Chf. + 46'839.65) e per tasse 
occupazione area pubblica (Chf. + 150'000.00).

Ricavi per prestazioni, vendite, tasse, diritti e multe + 206'574.88
Rispetto al  preventivo le entrate sono aumentate del 15.36% mentre l’incremento si attesta allo 0.81% sul consuntivo 2013. 

Le maggiori variazioni sono registrate nei seguenti gruppi di conti:

- Indennità per malattia ed infortuni + 112'284.45
- Quota parte spese tutori/curatori + 39'237.50
- Tasse per licenze edilizie + 38'096.97
- Indennità per materiale depositato in discarica + 34'248.00
- Contributi esonero formazione rifugi e posteggi + 21'060.00
- Rimborso spese per materiale scolastico allievi fuori comune + 17'200.00
- Tassa d’uso canalizzazioni - 66'736.80
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Considerata la molteplicità di voci che compongono i conti sopraccitati rimandiamo eventuali commenti al capitolo 2 del 
presente messaggio.

Contributi senza fine specifico + 277'867.85
La variazione è dovuta alla partecipazione comunale alla tassa sugli utili immobiliari per le transazioni effettuate sul nostro 
territorio nel corso del 2014 (Chf. + 263'419.25)

Rimborsi da enti pubblici + 79'424.40
Il maggior ricavo è dato dal recupero degli stipendi anticipati ai docenti che prestano servizio in più sedi scolastiche e di
cui Stabio è stato indicato come Comune sede (Chf. 79'384.40).

Contributi per spese correnti + 120'432.89
A confronto con il preventivo registriamo un aumento delle entrate pari al 9.37% mentre una riduzione del 25.50% nei 
confronti del consuntivo 2013.

Di seguito elenchiamo le maggiori differenze:

- Contributo Fondo energie rinnovabili (FER) + 420'782.00
- Sussidio cantonale stipendio docenti + 97'279.00
- Utile da donazione (Walter Yvette) + 88'821.99
- Contributo aiuto complementare comunale (NCKM) - 72'500.00
- Tributo uso rete sezione elettricità (ex privativa) - 400'000.00
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Prelevamento da finanziamenti speciali + 148'714.10
Trattasi del prelevamento dal fondo speciale Fondo energie rinnovabili (FER) della quota a copertura dei costi di gestione 
correnti sostenuti dal Comune e rientranti nella casistica dello specifico regolamento.

Il piano finanziario per gli anni 2013 – 2018 è stato discusso da questo lodevole Consesso nella seduta dell’11 marzo 2013 
ed utilizzava quali dati di riferimento il consuntivo 2011 ed i preventivi 2012 e 2013.

Nel corso del mese di gennaio 2015 vi è stato recapitato un aggiornamento dello stesso nel quale, per l’anno 2014, sono 
stati inseriti i dati di preventivo.
Pertanto le differenze fra preventivo e piano finanziario sono le medesime contenute nel presente documento e perciò ci 
asteniamo dal commento.

Il Municipio per il 2014 ha proposto i seguenti progetti:

- Rassegna Teatro di Figura (Maribur) (Chf. 5'000.00)

- Prestazione complementare comunale (Chf. 67'500.00)

per i quali abbiamo ricevuto regolari autorizzazioni.

Come avrete potuto leggere nei mesi scorsi sulla stampa, la Casinò Admiral SA ha fatto valere una clausola di 
salvaguardia contenuta nelle convenzioni stipulate con Promo Mendrisio e NCKM Mendrsiotto SA che prevedeva la 
sospensione dell’erogazione dei contributi in caso di cattivo andamento della situazione finanziaria della casa da gioco.

Di conseguenza il previsto contributo complessivo di Chf. 72'500.00 non è stato versato.
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Come richiesto dall’articolo 21 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni indichiamo di seguito i 
più importanti indici finanziari confrontati con le risultanze dei comuni ticinesi.

Media
2012

Mediana
2012

Comune
2012

Comune
2013

Comune
2014

Valutazione indici
2014

Grado di 
autofinanziamento

70.4% 121.4% 54.8% 40.4% 48.4% debole

Capacità di 
autofinanziamento

9.1% 15.4% 13.5% 6.9% 10.5% debole

Quota degli interessi -1.6% 0.4% -2.1% -0.7% 0.0% bassa

Quota degli oneri finanziari 6.7% 10.7% 7.2% 9.8% 10.7% media

Copertura spese correnti -1.0% 2.5% 4.4% -3.5% -0.2%
disavanzo 
moderato

Ammortamento beni 
amministrativi

11.5% 9.5% 9.1% 9.1% 9.2%

Debito pubblico 9.5 mio 11.3 mio 13.3 mio

Debito pubblico pro-capite 3'472 3’810 2’130 2’494 2’907 medio

Quota di capitale proprio 17.1% 16.2% 30.1% 27.4% 27.0% buona
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I parametri di valutazione adottati rispecchiano le indicazioni fornite dalla Sezione Enti locali nella statistica annuale sugli 
enti pubblici.

La media cantonale è un buon termine di paragone per valutare la situazione finanziaria di un Comune ma può essere 
influenzata in modo importante dai grossi centri urbani, per questo è stata introdotta nella tabella la colonna “Mediana” 
che rappresenta il valore di riferimento per il quale la metà dei comuni ticinesi ha un dato superiore e l’altra metà lo ha
inferiore.

Commentando brevemente gli indici finanziari possiamo affermare che il nostro Comune ha una discreta solidità 
finanziaria anche rapportata con gli altri enti pubblici e che alcuni indici, quali il grado di autofinanziamento, la capacità 
di autofinanziamento ed il debito pubblico pro-capite sono notevolmente influenzati dai cospicui investimenti effettuati.

Nei prossimi anni, come ben evidenziato nel piano finanziario 2013 – 2018 e nel recente aggiornamento, bisognerà avere 
un occhio di riguardo verso l’indebitamento del Comune affinché venga aumentato l’autofinanziamento così da poter 
raggiungere almeno la copertura completa degli investimenti effettuati.
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No. conto Consuntivo 2014 Preventivo 2014

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE

020 Amministrazione generale

020.311.00 Acquisto mobilio e macchine d’ufficio 9'063.60 4'000.00
Il sorpasso è dovuto alla sostituzione del mobilio della sala del Municipio per un ammontare di Chf. 6'050.00.

020.318.03 Spese esecutive 29'585.20 20'000.00
A seguito del deterioramento generale della situazione finanziaria siamo stati costretti a ricorrere con maggiore frequenza 
agli uffici di esecuzione e fallimenti per incassare gli scoperti.

1 SICUREZZA PUBBLICA

100 Registro fondiario

100.318.30 Aggiornamento mappa 81'740.05 50'000.00
Il superamento di spesa è da ricercare nella differenza fra la valutazione dei costi 2013 e l’effettiva fattura con 
quest’ultima superiore di Chf. 20'740.05; inoltre abbiamo pagato Chf. 11'000.00 quale acconto per l’inserimento degli 
indirizzi degli edifici nella mappa ufficiale.
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100.318.31 Elaborazione dati, aggiornamento CED 5'163.55 2'500.00
Come per il conto precedente il sorpasso è da imputare ad una valutazione dei costi 2013 inferiore di Chf. 2'163.55 rispetto 
all’effettiva fattura.

101 Altri servizi giuridici

101.300.03 Indennità tutori/curatori 64'745.40 30'000.00
101.431.08 Recupero q.p. spese tutori/curatori 59'237.50 20'000.00
Nel conto 101.300.03 vengono addebitate le spese per tutori e curatori che si occupano di pupilli residenti nel nostro 
Comune e di cui l’ARP (Autorità Regionale di Protezione) ci invia i conteggi per il pagamento.

Ai pupilli dotati di sufficienti mezzi finanziari propri il servizio cassa-contabilità rifattura la rispettiva quota parte.

110 Corpo di polizia intercomunale

110.316.00 Noleggio ricetrasmittenti 1'068.95 -.--
Nel 2013 il Municipio aveva deciso la sostituzione delle attuali ricetrasmittenti per uniformarsi agli altri corpi di polizia ed agli 
altri servizi d’intervento; purtroppo, per fattori da noi indipendenti, la fornitura verrà effettuata soltanto nel 2015.
Il costo esposto riguarda la concessione federale dell’attuale apparecchiatura.

110.316.01 Affitto locali 31'656.30 28'000.00
Il superamento di credito è dovuto al conguaglio delle spese condominiali che per l’anno 2014 è risultato di Chf. 7'656.30.
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110.436.11 Indennità per infortuni 9'444.15 100.00
Trattasi dell’indennità percepita dalla SUVA per un infortunio occorso ad un agente di polizia.

2 EDUCAZIONE

200 Scuola dell’infanzia

200.302.00 Stipendi docenti 548'683.80 509'000.00
La decisione del Consiglio di Stato di attribuire una classe supplementare a tutti i docenti a partire dall’anno scolastico 
2014/2015 si è tradotta per il Comune in una maggior spese di circa Chf. 10'000.00. La rimanenza del sorpasso è stata 
causata dalle ore svolte da alcune docenti in altri comuni per le quali Stabio è stato definito comune sede. La 
rifatturazione dello stipendio è inserita nel conto 211.452.00 “Ricupero stipendi docenti consorziati”.

200.461.02 Sussidio Cantonale stipendio docenti 221'317.00 198'000.00
Contrariamente a quanto auspicato dal Consiglio di Stato in merito alle misure di risanamento del preventivo 2014 del 
Canton Ticino, il Parlamento ha deciso di stralciare la proposta e di riconfermare i sussidi come in precedenza.

201 Servizio scuola dell’infanzia

201.301.00 Stipendio personale in organico 218'849.80 209'000.00
Maggiori spese dovute alle sostituzioni delle cuoche/aiuto cuoche nei casi di assenza per malattia e vacanza.
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201.312.03 Riscaldamento ed altri servizi 26'291.10 56'000.00
Costi per il riscaldamento della nuova sede di scuola dell’infanzia di via Luvee sovrastimati in fase di preventivo.

201.313.05 Acquisto generi alimentari 90'098.55 85'000.00
201.432.00 Partecipazione docenti e allievi per refezione 60'409.50 60'000.00
201.432.01 Refezione Associazione Famiglie Diurne 23'579.50 18'000.00
Il sorpasso di spesa ed il maggior ricavo sono dovuti all’aumentata richiesta di pasti da parte dell’Associazione famiglie 
diurne con conseguente fatturazione.

201.317.01 Manifestazioni culturali 5'140.00 2'500.00
Nel conto sono stati inseriti i costi per Chf. 4'540.00 inerenti attività svolte durante l’anno da collaboratrici esterne.

210 Direzione – Amministrazione

210.301.00 Stipendio personale in organico 185'637.45 141'000.00
Le cause che hanno portato al superamento del credito sono le seguenti:

- Aumento della percentuale d’impiego del personale impiegato in segreteria (+25%)
- Gratifica di servizio per il direttore
- Errore inserimento dati a preventivo

211 Scuola elementare

211.302.00 Stipendio docenti 1'618'877.80 1'515'000.00
Nel 2014 il corpo insegnante ha subito parecchie modifiche che hanno causato variazioni finanziarie più o meno 
importanti:
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- Attribuzione da parte del Consiglio di Stato di una classe salariale supplementare (Chf. 20'000.00)
- Aumento del corpo docente di una unità a partire da settembre (+1 sezione) (Chf. 28'000.00)
- Rifatturazione ad altri comuni di docenti per i quali è stato designato Stabio quale comune sede (Chf. 57'000.00)

211.436.11 Indennità per infortuni 5'120.00 -.--
Trattasi delle indennità per infortuni percepite per una docente.

211.436.12 Indennità di maternità 10'745.70 -.--
Trattasi delle indennità di maternità percepite per una docente. 

211.452.00 Ricupero stipendi docenti consorziati 134'384.40 55'000.00
Trattasi dello stipendio rifatturato di docenti con più sedi di lavoro e per i quali è stato stabilito Stabio quale comune sede.
Nel conto sono inserite anche le fatture emesse per la scuola dell’infanzia.

211.461.02 Sussidio Cantonale stipendio docenti 532'462.00 458'500.00
Contrariamente a quanto auspicato dal Consiglio di Stato in merito alle misure di risanamento del preventivo 2014 del 
Canton Ticino, il Parlamento ha deciso di stralciare la proposta e di riconfermare i sussidi come in precedenza.

212 Servizio scuola elementare

212.301.00 Stipendio personale in organico 113'001.20 90'000.00
Oltre allo stipendio del custode è inserita la quota parte di salario pari al 50% di un operaio della squadra esterna 
dell’ufficio tecnico. Rispetto al 2013 la partecipazione è stata ridotta della metà.
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212.309.00 Ricerca e formazione personale 2'682.00 500.00
Ad un operaio dell’Ufficio tecnico è stato chiesto di seguire il corso di formazione per il trasporto allievi affinché potesse 
sostituire in caso di necessità il custode e l’aiuto custode (Chf. 1'680.00).

212.311.15 Acquisto attrezzature e mobilio 5'801.85 1'500.00
A seguito di una scarica atmosferica si è reso necessario sostituire l’impianto beamer e l’amplificatore per un costo 
complessivo di Chf. 3'429.00; siamo in attesa del rimborso da parte della compagnia assicurativa.

212.314.02 Manutenzione piscina 43'113.10 35'000.00
Di seguito elenchiamo le voci di spesa che compongono il saldo:

- Prodotti chimici Chf. 14'762.35
- Sostituzione quarzo siliceo con carbone attivo nei filtri acqua Chf. 12'950.50
- Manutenzione ed abbonamento impianti idraulici Chf. 5'877.65
- Addolcitore acqua Chf. 5'100.00
- Pulizia piscina Chf. 3'742.20
- Analisi acqua Chf. 680.40

212.315.12 Manutenzione attrezzature e mobilio 9'283.75 5'000.00
La spesa sostenuta è così ripartita:

- Armadi e mensole per biblioteca Chf. 4'121.00
- Acquisto lavatrice e prolungamento garanzia asciugatrice Chf. 1'859.80
- Acquisto e sostituzione attrezzi ginnici Chf. 1'845.70
- Fornitura serrature per armadi aula attività creative Chf. 842.40
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- Diversi Chf. 614.85

212.317.02 Attività sportive ed uscite di studio 22'536.80 18'000.00
Le voci di spesa principale sono così riassunte:

- Trasporti Chf. 8'815.60
- Spettacoli, musei ed attività Chf. 8'195.00
- Indennità docenti per pasto ed accompagnamento Chf. 5'526.20

212.436.21 Rimborso spese materiale scolastico per allievi fuori comune 22'200.00 5'000.00
Trattasi delle tasse richieste ai comuni di domicilio degli allievi di scuola dell’infanzia ed elementare che frequentano il 
nostro istituto scolastico; per le persone fisiche domiciliate all’estero la tassa è richiesta direttamente alle famiglie.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO

310 Cultura

310.310.09 Materiale pubblicitario e promozionale 8'377.40 5'000.00
Nel corso dell’anno abbiamo proceduto alle seguenti comunicazioni alla popolazione:

- Stabio informa Chf. 5'228.80
- Eventi Stabio 2014 Chf. 2'187.40
- Manifestazioni natalizie Chf. 961.20
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310.317.01 Manifestazioni culturali 65'085.21 60'000.00
Di seguito elenchiamo le principali voci di spesa:

- Indennità per spettacoli e concerti Chf. 36'942.66
- Noleggio apparecchiature e costruzione palchi Chf. 16'437.55
- Ore collaboratrice esterna Chf. 4'432.50
- Trasferta Ballemberg Chf. 2'580.00
- Fotografa spettacoli culturali Chf. 1'700.00

311 Tempo libero e sport

311.301.05 Stipendio personale ausiliario 15'098.75 7'000.00
Nel  conto sono registrati gli stipendi versati al personale di pulizia degli stabili così come il compenso al personale ausiliario 
assunto ad ore in supporto agli operai dell’Ufficio tecnico.

311.315.09 Manutenzione ed acquisto materiale 9'775.91 5'000.00
Il sorpasso di spesa è da imputare alla decisione del Municipio di procedere all’acquisto di 2 gazebi completi da utilizzare 
per i propri eventi e da mettere a disposizione delle società che ne faranno richiesta per un ammontare di Chf. 5'994.00.

311.365.04 Contributo ad associazioni di carattere sociale 15'500.00 10'000.00
Oltre ai consueti versamenti a società ed organizzazioni è stato devoluto un importo di Chf. 5'000.00 quale contributo per 
la realizzazione di un giardino sensoriale per il centro diurno terapeutico promosso da Pro-Senectute Ticino a Balerna.
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312 Rassegna teatro di figura (Maribur)

Spese correnti 69'813.84 90'000.00
Ricavi correnti 40'174.95 73'000.00

Come preventivato l’edizione 2014 di Maribur è stata più contenuta rispetto a quella dell’anno precedente nella quale 
ricorrevano i vent’anni della manifestazione.
Alla voce ricavi registriamo una diminuzione delle entrate per gli spettacoli, lo storno della valutazione del contributo 
cantonale 2013 non percepito, il mancato versamento del contributo cantonale 2014 e la decisone di Promo Mendrisio di 
non versare i contributi promessi per l’anno in esame. Il responsabile culturale del nostro Comune si sta prodigando verso il 
Cantone nell’intento di recuperare le somme ancora mancanti. 

4 PROTEZIONE AMBIENTE E SALUTE PUBBLICA

400 Raccolta e smaltimento rifiuti

400.301.00 Stipendio personale in organico 98'161.25 88'000.00
Il maggior costo è dovuto alla sostituzione del personale addetto alle mansioni esterne del dicastero.

400.301.05 Stipendio personale ausiliario 17'431.25 -.--
Trattasi del costo del personale ausiliario in appoggio all’operaio comunale addetto all’ecocentro.

400.315.07 Pulizia e manutenzione contenitori 22'560.90 15'000.00
Nel corso dell’anno sono state effettuate due pulizie dei contenitori per rifiuti per un ammontare di Chf. 9'180.00 e 
acquistati 24 nuovi contenitori del tipo “Bravolino” con rispettivi sacchetti per Chf. 12'723.50.
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400.315.15 Manutenzione piazze raccolta rifiuti -.-- 13'000.00
Gli sforzi del dicastero ambiente erano totalmente rivolti alla realizzazione e apertura del nuovo ecocentro e, considerato 
comunque il buono stato delle piazze di raccolta, si è deciso di rimandare eventuali interventi al 2015.

430 Ambiente

430.436.13 Indennità perdita di guadagno per malattia 11'333.00 -.--
Trattasi dell’indennità ricevuta dalla compagnia d’assicurazione a seguito dell’assenza prolungata per malattia di un 
dipendente.

5 PREVIDENZE SOCIALI

500 Servizi sociali

500.301.01 Stipendio personale incaricato 4'560.00 -.--
Sono stati imputati i costi relativi a due mesi di stipendio della ragazza che stava svolgendo la maturità professionale    
(Chf. 2'160.00) e il compenso versato ad un ausiliario (Chf. 2'400.00).

500.366.04 Sussidio comunale cure ortodontiche 18'609.65 10'000.00
Le richieste di sussidio che soddisfavano i requisiti imposti dal regolamento comunale per le cure ortodontiche nel 2014 
sono state 25.
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500.366.07 Fondo d’aiuto comunale - 982.10 15'000.00
Nel corso del 2014 sono stati pagati Chf. 2'276.20 ed incassati rimborsi per Chf. 3'258.30.

500.439.99 Ricavi diversi 5'143.00 -.--
A seguito dell’assistenza prestata al Dipartimento della socialità e della sanità cantonale in materia di assicurati di cassa 
malati morosi, abbiamo ricevuto un versamento di Chf. 3'600.00. Parimenti per l’organizzazione di un corso di italiano per 
stranieri ci è stato versato un sussidio di Chf. 1'800.00.

500.469.00 Contributo aiuto complementare comunale -.-- 67'500.00
Come già dibattuto lungamente sui media cantonali la società NCKM Mendrisiotto SA non è in grado di onorare gli 
impegni presi verso il Comune in quanto la Casinò Admiral SA ha impugnato la convenzione con essa stipulata a causa 
dei pessimi risultati ottenuti dalla casa da gioco mendrisiense.

501 Giovani

501.362.06 Contributo prevenzione disagio giovanile 55'196.50 41'000.00
A seguito della malattia della titolare si è reso necessario assumere del personale ad ore affinché fosse assicurato il servizio.

501.362.09 Partecipazione progetto Midnight sport 15'308.00 -.--
Nel corso del 2014 è stato sottoposto al Municipio un interessante progetto per i giovani che li vede protagonisti il sabato 
sera presso le nostre palestre.

L’Esecutivo ha deciso di aderire all’iniziativa, ritenuta interessante, per la sua fase sperimentale da ottobre 2014 a febbraio 
2015.
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501.436.13 Indennità perdita di guadagno per malattia 53'863.00 -.--
Grazie alla copertura assicurativa stipulata dal Municipio abbiamo potuto recuperare lo stipendio versato ad una nostra 
dipendente assente per malattia.

510 Contributi al Cantone

510.361.05 Al Cantone per assistenza sociale 239'157.37 228'500.00
Contrariamente a quanto ipotizzato dal Consiglio di Stato non è stato accolto un ulteriore incremento della 
partecipazione comunale alle spese assistenziali; nonostante ciò abbiamo registrato un sorpasso di spesa.
Il numero di beneficiari medi  è aumento di 3 unità rispetto al 2013 fissandosi a 57 persone.

510.361.06 Al Cantone per AM/PC/AVS/AI 1'137'521.55 1'535'000.00
Secondo le indicazioni ricevute dalla Sezione Enti locali la partecipazione finanziaria al risanamento delle finanze cantonali 
avrebbe dovuto essere contabilizzata in aggiunta al conto in esame se non che, per maggior chiarezza espositiva e di 
reperibilità, è stata decisa la creazione di un conto ad hoc.
Lo stesso lo si può evincere nel dicastero finanze-ammortamenti per un importo di Chf. 314'216.00.

511 Contributi a consorzi

511.362.04 Contributi per anziani ospiti di istituti 1'266'010.15 1'228'000.00
Nel conto sono contabilizzati gli acconti richiesti per l’anno 2014 mentre il conguaglio 2013 verrà conteggiato nel 2015.
Le giornate di presenza effettuate da persone domiciliate nel nostro Comune e ospiti in case per anziani sono state 13'294.
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512 Contributi ad istituzioni private

512.365.08 Contributo servizi assistenza e cura a domicilio (SACD) 270'072.66 342'000.00
Trattandosi di un contributo che il Comune versa al Cantone per prestazioni offerte da terzi risulta molto difficile in fase di 
preventivo valutare le varie componenti che lo costituiscono.
Per il conto in esame non siamo in grado di giustificare oggettivamente la minor spesa.

6 COSTRUZIONI

600 Amministrazione

600.318.20 Prestazioni per spese legali e perizie 104'195.10 50'000.00
Per risolvere le diverse problematiche legali e tecniche legate al dicastero costruzioni si è richiesto l’intervento di liberi 
professionisti esterni.

600.431.02 Tasse per licenze edilizie 48'096.97 35'000.00
Durante l’anno 2014 sono state inoltrate 186 domande di costruzione/notifiche e rilasciate 171 licenze edilizie.

600.439.98 Indennità per materiale depositato in discarica 34'248.00 -.--
Trattasi dell’indennità residua versataci dal Cantone per la gestione della II tappa della discarica di inerti.
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601 Servizi Tecnici

601.436.13 Indennità perdita di guadagno per malattia 23'475.00 -.--
Grazie alla copertura assicurativa stipulata dal Municipio abbiamo potuto incassare lo stipendio versato a due nostri 
dipendenti assenti per malattia.

612 Strade, piazze e ponti

612.363.00 Copertura spese illuminazione pubblica 144'833.20 74'000.00
Secondo le disposizioni in vigore il Comune deve assumersi i costi per la manutenzione e per gli ammortamenti degli 
investimenti effettuati nell’ambito dell’illuminazione pubblica.
La spesa è registrata inizialmente nei conti della sezione elettricità ed a fine anno imputata alla gestione corrente del 
Comune.
Per il 2014 le spese di manutenzione sono ammontate a Chf. 138'890.60 mentre l’ammortamento sulla sostanza iscritta a 
bilancio della sezione elettricità è stato di Chf. 5'942.60.

612.427.04 Affitto posteggi 47'009.00 30'000.00
L’aumento degli incassi per affitto posteggi sono da iscrivere alla messa a disposizione di stalli presso la nuova stazione FFS 
ed all’introduzione di una nuova ordinanza con la quale si richiede ai dipendenti il pagamento del posteggio nell’ambito 
dell’applicazione di un progetto di mobilità aziendale. La misura non ha motivi finanziari ma persegue unicamente lo 
scopo di incentivare lo spostamento casa-ufficio a piedi o in bicicletta. Questo scopo è stato raggiunto visto che diversi 
dipendenti che prima giungevano in auto al lavoro, hanno deciso ora di recarsi a piedi o in bicicletta.
Quest’ultima misura ha permesso l’incasso di Chf. 10'856.00.
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613 Canalizzazioni

613.352.00 Contributo Consorzio Depurazione Acque 527'629.10 705'000.00
L’importante minor costo è dato da una valutazione eccessiva della spesa contenuta nel consuntivo 2013 pari a            
Chf. 90'000.00 e dalla valutazione di spesa inserita per l’anno 2014.
Le cause sono da ricercare nei minori quantitativi di acqua inviati al Consorzio per la depurazione.

613.434.03 Tassa canalizzazioni 706'263.20 773'000.00
Quale conseguenza dei minori oneri sostenuti per la depurazione delle acque luride, anche a seguito di minori quantitativi 
di acqua depurati, registriamo un calo delle entrate relative alla tassa d’uso canalizzazioni.

614 Arginatura

A seguito di una specifica richiesta dell’Amministrazione Federale delle Contribuzioni abbiamo scorporato i seguenti conti 
dal servizio 613 “Canalizzazioni” creando la presente suddivisione.

614.314.14 Manutenzione e pulizia riali 1'489.80 8'000.00
614.314.16 Pulizia scarpate e alveo 3'843.95 9'000.00
614.352.09 Cont r ibuto Consorzio Manutenzione Argini Medio 

Mendrisiotto
56'798.45 45'000.00

Appare subito evidente come i costi di manutenzione per riali e arginature assunti direttamente dal Comune si riducono di 
anno in anno mentre cresce il contributo da riversare al consorzio.
Ciò è dovuto al fatto che sempre più riali vengono gestiti dal consorzio stesso.
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7 FINANZE ED IMPOSTE

700 Partecipazioni e contributi diversi

700.361.01 Contributo fondo perequazione finanziaria 46'155.00 82'500.00
Il contributo è finanziato per il 50% dai comuni con un indice di forza finanziaria superiore a 70 punti. Il calcolo del 
contributo è basato sulle risorse fiscali del Comune per l’anno 2011 e su una percentuale di prelievo dello 0.21% fissata dal 
Consiglio di Stato. Rispetto alle nostre previsione la percentuale di prelievo è risultata inferiore dello 0.14%.

710 Interessi e redditi beni patrimoniali

710.321.00 Interessi passivi conti correnti bancari 1'029.90 50'000.00
Con la gestione unificata della liquidità abbiamo cercato di ottimizzare i saldi sui conti correnti presso le banche 
privilegiando degli anticipi fissi di breve durata piuttosto che le linee di credito in conto corrente in quanto quest’ultime più 
onerose.

710.321.01 Interessi passivi conti correnti Aziende 40'482.00 141'000.00
710.421.01 Interessi attivi conti correnti Aziende 99'674.00 361'000.00
La gestione della liquidità del Comune e delle sue Aziende Municipalizzate è unificata per permettere l’ottimizzazione dei 
flussi finanziari, risulta pertanto un riversamento di interessi a favore della sezione elettricità a fronte di un incasso di interessi 
per le sezioni acqua e gas.
Rispetto alle previsioni abbiamo utilizzato un nuovo metodo di calcolo affinché le aziende gas ed acqua non venissero 
penalizzate.
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710.322.00 Interessi passivi debiti fissi 378'287.75 483'000.00
Contrariamente a quanto previsto la liquidità necessaria a fronteggiare le spese di gestione corrente ed investimenti è 
stata ricercata sul mercato finanziario tramite anticipi fissi di breve durata i cui tassi d’ammortamento risultavano inferiori.
Il consolidamento è poi avvenuto a gennaio 2015.

710.421.03 Interessi di mora su beni patrimoniali 46'839.65 3'000.00
Trattasi degli interessi percepiti per pagamenti rateali concessi nell’ambito del prelievo dei contributi d miglioria.

710.469.00 Utile da donazione 88'821.99 -.--
A seguito della decisione del Consiglio Comunale d’accettare la donazione della defunta Walter Yvette abbiamo 
registrato in questo conto la differenza fra l’ipoteca contratta ed i saldi sui conti bancari.

711 Ammortamenti

711.330.00 Ammortamento beni patrimoniali 5'181.00 -.--
Abbiamo adeguato il valore dell’immobile della defunta Walter Yvette alle risultanze dei catastrini fiscali.

711.331.00 Ammortamento beni amministrativi 1'975'182.25 1'858'000.00
Ammortamenti calcolati secondo le percentuali stabilite a preventivo.
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711.361.99 Partecipazione risanamento finanziario del Cantone 314’216.00 -.--
Secondo le indicazioni ricevute dalla Sezione Enti locali la partecipazione finanziaria al risanamento delle finanze cantonali 
avrebbe dovuto essere contabilizzata in aggiunta al conto 510.361.06 “Al Cantone per AM/PC/AVS/AI” se non che, per 
maggior chiarezza espositiva e di reperibilità, è stata decisa la creazione di un conto ad hoc.

720 Imposte

720.330.00 Abbandoni per condoni, carenze e perdite su beni 
amministrativi

74'410.09 50'000.00

La media di abbandoni negli ultimi 5 anni si situa attorno a Chf. 59'000.00 ma si conferma una tendenza negativa.
Rapportando gli scoperti al gettito d’imposta comunale 2014 le perdite raggiungono lo 0.73%.

720.400.02 Sopravvenienze d’imposta 856'736.79 470'000.00
Le sopravvenienze sono così composte:

- anni 2006 e precedenti - 52'386.20
- anno 2007 + 55'173.25
- anno 2008 + 40'345.50
- anno 2009 + 31'614.60
- anno 2010 + 198'803.90
- anno 2011 + 474'432.05
- anno 2012 + 50'000.00

Sono stati inoltre registratiti altri ricavi pertinenti ad imposte arretrate per Chf. 58'753.69.

La rappresentazione grafica a pagina 7 illustra le differenze fra i gettiti inseriti a preventivo e quelli di consuntivo con le 
rispettive percentuali.
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720.400.03 Imposte alla fonte e dimoranti 3'190'377.40 3'140'000.00
L’importo è composto dagli acconti 2014 (Chf. 1'870'000.00), dal conguaglio 2013 (Chf. 720'377.40) e da una nostra 
valutazione di Chf. 600'000.00.
Quest’ultima si è resa necessaria poiché il Cantone si è limitato ad accreditarci quale acconti esclusivamente il 60% 
dell’ultimo accertamento.

Il dato definitivo 2013 comunicatoci dal Dipartimento delle finanze è di poco superiore a Chf. 3.14 Mio.

721 Partecipazione ad entrate del Cantone

721.441.00 Partecipazione alla tassa sugli utili immobiliari 323'419.25 60'000.00
Trattasi di una tassa incassata dal Cantone e poi riversata in quota parte ai comuni (28%).

Come si può ben immaginare è molto difficile quantificarne l’apporto poiché è legato alle compra-vendite immobiliari 
che si verificano nell’anno.

721.441.04 Partecipazione tassa sui cani 24'475.00 10'000.00
Con effetto 1. gennaio 2014 il Cantone ha demandato ai comuni il compito d’incassare la tassa sui cani lasciando loro 
libertà nello stabilire l’importo.
Il nostro Comune ha deciso di fissare la tassa a Chf. 75.00 di cui Chf. 25.00 da riversare all’erario cantonale.
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8 ECONOMIA PUBBLICA

810 Altri servizi

810.361.03 Comunità tariffale Ticino e Moesano 29'532.60 47'500.00
Nel conto sono contabilizzate le seguenti prestazioni:

- Contributo comunità tariffale Ticino e Moesano 15'224.00
- Rimborso abbonamenti Arcobaleno e Ozono 14'308.60

La riduzione dei contributi comunali alla comunità tariffale è dovuta all’introduzione a livello cantonale di un nuovo 
modello di gestione degli introiti che ha creato un versamento una tantum di Chf. 2.1 Mio.. 

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

14'515.20 5'000.00

Nel corso dell’anno il Municipio ha autorizzato il pagamento di Chf. 1.40 per abitante per il finanziamento di un fondo di 
promovimento regionale e Chf. 1.80 quale quota associativa.

810.365.10 Partecipazione spesa trasporti pubblici regionali 152'125.65 192'000.00
Contrariamente a quanto proposto dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’approvazione del preventivo 2014 del Canton 
Ticino, il Gran Consiglio ha deciso di mantenere al 25% la quota di partecipazione dei comuni anziché il 30% come 
proposto.

La spesa è così suddivisa:

 Partecipazione spesa trasporti pubblici regionali 143'467.00
 Spese autopostale Serfontana 8'658.65
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810.427.02 Tasse occupazione area pubblica 150'000.00 -.--
Trattasi dei rinnovi di contratti di affitto di mappali concessi alle compagnie telefoniche nazionali per la posa di antenne
per la telefonia mobile.

860 Energia, Elettricità

810.463.00 Tributo uso rete da Ams sezione elettricità -.-- 400'000.00
860.410.01 Tassa concessione uso speciale strade comunali 138'301.00 -.--
Con l’entrata in vigore della liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, delle rispettive leggi e dei regolamenti 
d’applicazione federali e cantonali, si è passati dalla privativa al tributo uso rete per finire alla tassa per concessione uso 
speciale strade comunali.

Contro il sistema di riparto della tassa il nostro Comune ha inoltrato un ricorso al Tribunale Federale di Losanna.

860.385.00 Riversamento al fondo energie rinnovabili (FER) 420'782.00 -.--
860.461.11 Contributi FER 420'782.00 -.--
860.485.00 Prelevamento FER per copertura costi gestione corrente 148'714.10 -.--
Come da disposizioni delle Sezione Enti locali abbiamo proceduto alla contabilizzazione del fondo energie rinnovabili 
(FER).
I conti 860.385.00 “Riversamento al fondo energie rinnovabili (FER)” e 860.461.00 “Contributi FER” sono partite di giro che si 
azzerano a vicenda e servono a registrare il versamento ricevuto dal Cantone e la devoluzione al conto di bilancio 285.10 
“Fondo energie rinnovabili FER”.
Il prelievo dal fondo energie rinnovabili a copertura di spese di gestione corrente sostenute per migliorie energetiche 
avviene tramite il conto 860.485.00.

Nel 2014 il fondo è stato utilizzato per le seguenti opere:
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 Migliorie energetiche scuola elementare (riduzione sostanza a bilancio) 180'342.25
 Illuminazione pubblica tramite LED 138'890.60
 Sussidio biciclette elettriche 9'823.50

Il programma investimenti 2014 amministrativo e patrimoniale prevedeva:

- Uscite per investimenti 8'296'361.00
- Entrate per investimenti 1'507'270.00
- Investimenti netti 6'789'091.00

A consuntivo registriamo la seguente situazione:

- Uscite per investimenti 4'489'425.45
- Entrate per investimenti 341'663.25
- Investimenti netti 4'147'762.20

Terreni:

Il previsto acquisto del mappale 684 non si è concretizzato. I motivi sono noti ai Consiglieri comunali.
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Costruzioni edili:

Come preventivato nel corso del 2014 abbiamo saldato le ultime fatture relative alla costruzione della scuola dell’infanzia 
in via Luvee e continuato i lavori di manutenzione del cimitero.

Sono iniziati i lavori di progettazione per l’ampliamento dei magazzini comunali così come i lavori di manutenzione della 
casa comunale.
Non ci è stata per contro notificata la partecipazione alle spese di costruzione della nuova sede di protezione civile che in 
ogni caso verrà coperta con i contributi esonero formazioni rifugi già versati al Consorzio.

Genio civile strade:

Nel corso del 2014 sono stati realizzati come da programma gli investimenti relativi alla costruzione della strada industriale 
lotti III e IV, la costruzione della rotatoria fra via Cantonale e via Puntasei, pagata la partecipazione ai costi di realizzazione 
del PTM Mendrisiotto e parzialmente contribuito ai costi per la rotonda su via Gaggiolo con via Vite.

Non hanno per contro trovato riscontro finanziario la sistemazione del raccordo strada industriale con via Santa 
Margherita, la sistemazione viaria nei pressi della stazione, il raccordo di via Vite (il cui credito non è ancora stato votato), 
la realizzazione del posteggio di San Pietro ed il rifacimento della pavimentazione di via Ligornetto.

Di conseguenza dei previsti Chf. 3.3 Mio d’investimenti netti ne sono stati realizzati per Chf. 2.4 Mio.
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Genio civile canalizzazioni

Il programma di lavoro ipotizzato per questa categoria d’investimento non è stato rispettato, infatti dei Chf. 2.9 Mio.
preventivati ne sono stati realizzati Chf. 947'000.00 tra i quali annotiamo la partecipazione alla liquidazione degli 
investimenti del CDAM, la costruzione della canalizzazione in via Vite, i collettori da via Santa Margherita a via Lische e 
della strada industriale lotti III e IV.
Non previsti ma realizzati sono stati i collettori zona via Qui S’imbarca e paralleli alla ferrovia, la progettazione dei collettori 
A1, A2, A3 e A4 e la correzione dei riali di San Pietro.
Non hanno invece trovato esecuzione la realizzazione dei collettori A1, A2, A3, A4, A6 (credito non ancora votato), il 
raccordo strada industriale, la sistemazione del riale Rianella in zona industriale con la sua camera di chiarificazione e del 
Gurungun lungo via Prella.

Studi e progetti:

Nel 2014 è continuato lo studio per la realizzazione del Piano generale smaltimento acque (PGS). Il credito per il progetto 
città dell’energia non è per contro ancora stato presentato al CC. Nel corso di quest’anno il Municipio confida di 
conseguire il certificato “città dell’energia”.

Mobili, attrezzature e veicoli:

I due progetti principali contenuti in questa categoria d’investimento hanno trovato sorti opposte: da un lato si è realizzato 
ed inaugurato il nuovo ecocentro mentre dall’altro un ricorso ha bloccato la realizzazione dello skatepark.

Come da preventivo è iniziato il restauro delle sculture di Natale Albisetti mentre non si è ancora proceduto all’acquisto 
della rete radio per la polizia.
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I crediti per l’ampliamento della videosorveglianza e per l’acquisto del flash per il radar sono stati per il momento 
accantonati.

Per contro abbiamo realizzato degli investimenti non previsti a preventivo quali la sostituzione del mobilio, attrezzature 
presso le scuole elementari e d’infanzia in via Arca, la sostituzione dei canestri, l’acquisto di una scultura di Ivo Soldini 
posata alla fermata ferroviaria, l’acquisto di un veicolo multifunzionale per l’Ufficio tecnico e la pubblicazione di un libro.

Nel corso del 2014 il Municipio si è avvalso dell’articolo 13 LOC lett. E, rispettivamente dell’articolo 33 cpv. 2 del 
Regolamento comunale per aprire i seguenti crediti d’investimento per un totale di Chf. 144’242.50.

Di seguito esponiamo l’elenco dettagliato:

- 310.509.01 Acquisto scultura Ivo Soldini 45'000.00

Nell’ambito dei festeggiamenti per l’inaugurazione della tratta ferroviaria Stabio – Mendrisio il Municipio 
ha reputato importante sottolineare l’avvenimento posando una scultura di un artista locale. Ha quindi 
deciso l’acquisto di un’opera di Ivo Soldini.

- 310.509.02 Stampa opuscolo “il Gaggiolo sulla via della salvezza” 12'000.00

Il Municipio ha deciso di sostenere la pubblicazione del libro “Il Gaggiolo sulla via della salvezza” 
improntato su fatti ed avvenimenti capitati nel nostro Comune alla fine della seconda guerra mondiale 
e redatto da due nostri concittadini.
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- 612.501.88 Progettazione zona 30 km/h comparto 4 nucleo Stabio 46'000.00

Nell’ambito del miglioramento della sicurezza all’interno dei nuclei il Municipio ha dato mandato per la 
progettazione di una zona a 30 km/h che parte dalla rotonda fra via Ufentina e via Bagni andando 
verso la Piazza Maggiore e salendo su via Rianella fino al campo di calcio, su via Arca fino all’incrocio 
con via Montalbano e su via Capriccio.

- 612.501.89 Progettazione pista ciclabile zona 6 Santa Margherita 45'000.00
- 612.661.02 Sussidio cantonale progetto pista ciclabile zona 6 - 28'940.00

Il progetto rientra nei percorsi ciclabili del Mendrisiotto e si sviluppa dalla dogana del Gaggiolo fino ai 
confini con il quartiere di Genestrerio.
Il progetto è integralmente a carico del Cantone. Il Comune ha assunto il ruolo di capofila per 
permettere la realizzazione in tempi brevi di questo progetto.

Nel corso del 2014 la Commissione Regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio ha ottenuto l’approvazione 
della convenzione per l’allestimento del programma d’agglomerato del Mendrisiotto di terza generazione (PAM 3) ed il 
Consiglio di Stato  ne ha approvato il credito di realizzazione.
Di conseguenza è stata richiesta la partecipazione finanziaria al nostro Comune ed il Municipio ha autorizzato l’apertura di 
un credito d’investimento:

- 612.561.01 Partecipazione programma d’agglomerato del Mendrisiotto (PAM 3) 12'302.50
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Nella tabella investimenti alcune opere risultano terminate e per esse chiediamo l’approvazione dei rispettivi consuntivi:

212.501.19 Sistemazione alberatura e posteggi Centro Scolastico
- Credito votato Chf. 176'000.00

- Consuntivo Chf. 243'727.10

- Maggior onere Chf. 67'727.10

Trattasi di un credito d’investimento votato nel lontano 1991 e terminato nel 1994.

A così tanti anni di distanza non siamo in grado di dare spiegazioni sul sorpasso di spesa se non a fronte di importanti e 
molteplici ore di lavoro per la determinazione di questo sorpasso. I programmi informatici sono cambiati e le uniche tracce 
contabili sono cartacee e difficilmente ricostruibili.

212.506.03 Sostituzione canestri palestra SE
- Credito votato Chf. 17'000.00

- Consuntivo Chf. 13'882.60

- Minor onere Chf. 3'117.40

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.
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310.509.01 Acquisto scultura Ivo Soldini
- Credito votato Chf. 45'000.00

- Consuntivo Chf. 47'494.80

- Maggior onere Chf. 2'494.80

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento. L’onere maggiore deriva dalla spesa del 
piedistallo.

601.506.05 Acquisto furgone per UTC
- Credito votato Chf. 55'000.00

- Consuntivo Chf. 57'411.80

- Maggior onere Chf. 2'411.80

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

612.501.11 Costruzione Via Stramonte
- Credito votato Chf. 1'060'000.00

- Consuntivo Chf. 1'058'438.55

- Minor onere Chf. 1'561.45

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



49
MM No. 6/2015 - Consuntivo 2014

Comune di Stabio          www.stabio.ch

612.501.14 Costruzione incrocio Segeno
- Credito votato Chf. 360'000.00

- Consuntivo Chf. 447'090.30

- Maggior onere Chf. 87'090.30

Trattasi di un credito d’investimento votato nel lontano 1987 e terminato nel 1992. A così tanti anni di distanza non siamo in 
grado di dare spiegazioni sul sorpasso di spesa se non a fronte di importanti e molteplici ore di lavoro per la 
determinazione di questo sorpasso. I programmi informatici sono cambiati e le uniche tracce contabili sono cartacee e 
difficilmente ricostruibili.

612.501.79 Moderazione traffico Via Montalbano
- Credito votato Chf. 10'000.00

- Consuntivo Chf. 5'551.35

- Minor costo Chf. 4'448.65

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

612.501.81 Moderazione traffico Via Ponte di Mezzo
- Credito votato Chf. 23'000.00

- Consuntivo Chf. 13'415.60

- Minor costo Chf. 9'584.40

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.
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612.501.87 Formazione fermata bus scuola media
- Credito votato Chf. 35'000.00

- Consuntivo Chf. 24'955.55

- Minor costo Chf. 10'044.45

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

613.501.02 Costruzione collettore C1 / Lotto 5C
- Credito votato Chf. 972'160.00

- Consuntivo Chf. 1'173'270.45

- Maggior costo Chf. 201'110.45

Trattasi di un credito d’investimento votato nel lontano 1988 e terminato nel 1996. A così tanti anni di distanza non siamo in 
grado di dare spiegazioni sul sorpasso di spesa se non a fronte di importanti e molteplici ore di lavoro per la 
determinazione di questo sorpasso. I programmi informatici sono cambiati e le uniche tracce contabili sono cartacee e 
difficilmente ricostruibili.

613.661.02 Sussidio costruzione collettore C1 / Lotto 5C
- Credito votato Chf. 112'000.00

- Consuntivo Chf. 112'775.00

- Maggior incasso Chf. 775.00

Non vi sono osservazioni particolari in merito alla chiusura dell’investimento.
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Consuntivo 2014
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Aziende municipalizzate

Introduzione generale

Per l’anno 2014 ci si è confrontati con una diminuzione dei volumi d’erogazione, generalizzato su tutte e tre le sezioni 
(elettricità, gas e acqua).
Raffrontati ai dati del 2013, fa quindi riscontro: per la sezione elettricità un -1,41% (la maggiore flessione nel settore 
economie domestiche); per la sezione gas un -9,4% (diminuzione generalizzata nei tre settori –economie domestiche, 
artigianato, industrie–) e per la sezione acqua un -4,82% (anche in questo caso distribuita su utenza domestica, 
industriale e artigianale).
Per maggiori ragguagli sui consumi vi rimandiamo a quanto esposto nella relazione tecnica 2014 allegata, che è parte 
integrante del presente messaggio.
L’anno 2014 ha quindi registrato pure una diminuzione globale della cifra d’affari ams del 7,7% rispetto all’anno 
precedente.
Si è passati dai Chf. 22.42 Mio. di del 2013 ai Chf. 20.70 Mio. del 2014.
Per quanto concerne l’evoluzione dei costi / fatturato vi rimandiamo ai susseguenti capitoli di dettaglio delle tre 
sezioni.

A livello di risultato d’esercizio per le tre sezioni si registrano:
 sezione acqua avanzo d’esercizio di Chf. 37'035.25
 sezione gas avanzo d’esercizio di Chf. 206'527.03
 sezione elettricità risultato d’esercizio di Chf. 0.00

Puntualizziamo, come da tre anni a questa parte, che il risultato d’esercizio a pareggio della sezione elettricità è di 
natura prettamente contabile e deriva dal fatto che, a livello di preventivo 2014, il Consiglio comunale aveva 
approvato la proposta municipale e quindi deciso che gli utili della sezione fossero destinati ai fondi “Elettrodotto” e 
“Progetti speciali”. Il risultato tecnico della sezione elettricità è un utile di Chf. 1'371'208.85, rilevabile nel capitolo 490 
Ammortamenti e Interessi – conti no. 490.373.00 + 490.373.01.



53
MM No. 6/2015 - Consuntivo 2014

Comune di Stabio          www.stabio.ch

La diminuzione, in particolare per i settori elettricità e gas, è “imputabile” a una minore necessità di energia per utilizzo
termico, dovuto a influssi favorevoli del meteo sull’arco del 2014.
Per quanto attiene l’acqua, la flessione rientra nella normale fluttuazione +/- che si registra oramai da anni.

Anche per l’anno 2014, si è cercato di garantire il giusto equilibrio tra le necessità ams di gestione corrente e 
d’investimento, e il mantenimento di condizioni tariffali eque e assolutamente concorrenziali a livello cantonale sia per 
il settore industriale/artigianale, sia per il settore delle economie domestiche.

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

Sezione elettricità
Come anticipato ci si confronta con un risultato d’esercizio contabile a zero, confrontato a un utile tecnico 
di Chf. 1'371'208.85 (comunque con un + Chf. 300'000.00 circa rispetto all’anno precedente), come anche a 
eventuali futuri ampliamenti o rinnovi della rete elettrica.
Si rileva la diminuzione d’erogazione pari a un -1.41% rispetto al precedente anno, diminuzione che tradotta 
in energia è pari a un -1.76 GWh. Rammentiamo, per rimanere nelle unità di misura esposte nelle fatture che 
l’utente riceve per i sui consumi, che 1 GWh è uguale a 1'000'000 di kWh.

L’utile tecnico è registrato direttamente ai fondi “Elettrodotto” (conto no. 490.373.00) e “Progetti speciali” 
(conto no. 490.373.01) e vanno ad alimentare i rispettivi conti a bilancio numero 280.00 che, all’1.1.2015, avrà 
valore di Chf. 1'156'380.85, e numero 280.400 che, all’1.1.2015, avrà valore di Chf. 555'547.10.
Per quanto attiene l’utilizzo del conto “Fondo elettrodotto”, vi rimandiamo al capitolo “Gestione 
investimenti”, dove riportiamo i movimenti di capitale per il finanziamento dello spostamento 
dell’elettrodotto a seguito della realizzazione della nuova ferrovia Mendrisio-Varese (FMV).

Anche nella corrente gestione si è mantenuta la prassi di ottimizzare i costi di manutenzione, sempre però 
con uno sguardo attento al garantire sia una rete sicura, performante ed efficiente, sia un esercizio 
conforme alle disposizioni del settore.
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A livello d’investimenti è data una spesa di Chf. 1'587'974.10 (comprensiva del versamento della rata al 
Cantone per i costi “Spostamento elettrodotto” di Chf. 905'883.50).
Indicazioni di dettaglio nel capitolo “Investimenti”.

Sezione gas
L’utile della sezione è stato determinato in Chf. 206'527.03 e deriva, seppure confrontati con una flessione dei 
volumi d’erogazione, da una contrazione dei costi di gestione supportato parallelamente da un’importante 
diminuzione degli oneri per interessi passivi su debiti a medio-lungo termine rispetto a quanto preventivato.

Rileviamo che la maggiore diminuzione percentuale d’erogazione (rispetto all’anno precedente) è da 
ascrivere al settore domestico e usi professionali, ed è pari al 16%, mentre il settore industriale (principalmente 
uso di processo) ha registrato (sempre rispetto all’anno precedente) una diminuzione del 6%.

È quindi facilmente rilevabile come l’influsso meteorologico abbia determinato questa naturale flessione di 
consumo d’energia a uso (prevalentemente) per il riscaldamento delle abitazioni.

Anche per la sezione gas il risultato positivo della sezione è stato raggiunto grazie al contenimento dei costi di 
manutenzione (grazie anche alla relativa giovane età della rete) e all’applicazione di una struttura tariffale 
mantenuta sempre in una fascia molto lineare e soprattutto concorrenziale con gli altri vettori energetici 
utilizzati normalmente per il riscaldamento delle abitazioni.
Pure a livello di aziende distributrici gas metano, che operano a livello cantonale, il prezzo medio applicato 
da Stabio, nel 2014, è rimasto nella fascia media “cantonale”.

Anche per questa sezione l’impegno principe rimane comunque il mantenimento di standard operativi, a 
livello di manutenzione / intervento / servizi all’utenza, consoni all’importante evoluzione che questo settore 
sta assumendo nel nostro Comune.

Gli investimenti netti della sezione sono di Chf. 136'734.35 indirizzati principalmente 
all’espansione/potenziamento della rete laddove è sorta l’esigenza.



55
MM No. 6/2015 - Consuntivo 2014

Comune di Stabio          www.stabio.ch

Sezione acqua
Il positivo risultato d’esercizio, Chf. 37'035.25, è da ritenere in linea con i principi che reggono la distribuzione 
di questo bene primario a fronte di un costo unitario equo e proporzionato alle strutture.
L’utile deriva, come già indicato per la sezione gas, da una linearità nel contenimento dei costi di 
manutenzione e dall’importante diminuzione degli oneri per interessi passivi su debiti a medio-lungo termine 
rispetto a quanto preventivato.

Per quanto attiene l’erogazione di dettaglio, rileviamo che, rispetto al 2013, a livello industriale (punti 3 e 4 
Regolamento) si è riscontrata una diminuzione del 2.3%, mentre a livello d’utenza domestica (punti 1 e 2 
Regolamento) una flessione del 6.2%.
È quindi applicabile il fattore delle fluttuazioni dovute agli influssi meteorologici che incidono in particolare sul 
settore “domestico”.

Gli investimenti della sezione sono determinati in Chf. 295'008.95 e sono in linea con l’andamento realizzativo 
delle opere stradali votate.

La lettura della relazione ams 2014, allegata al presente messaggio, vi permetterà di estrapolare altri dati statistici e 
informazioni di dettaglio a complemento delle indicazioni sopra indicate per le tre sezioni.
In particolare si potranno evincere dati sulle erogazioni così come, seppur in modo succinto, gli interventi effettuati 
dalle ams, nel corso dell’anno, allo scopo di garantire una costante e sicura erogazione, tenendo in giusta 
considerazione le esigenze sia dell'utenza domestica sia dell'industria.

Di seguito la lettura di dettaglio dei 4 centri di costo definiti in:

1. Sezione Amministrazione e finanze 2. Sezione acqua
3. Sezione gas 4. Sezione elettricità
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Consuntivo 2014 entrate Chf. 986'001.20

uscite Chf. 986'001.20

risultato d’esercizio Chf. 0.00

Si tratta del dicastero/settore mantello nel quale confluiscono costi e ricavi generali, poi completamente suddivisi nei 
tre settori acqua – gas – elettricità.
Gli oneri attribuiti a questo settore devono essere ripartiti proporzionalmente, secondo le rispettive influenze, sui restanti 
tre dicasteri "tecnici". Il capitolo deve quindi azzerarsi mediante imputazione puntuale dei costi sugli altri tre dicasteri.
L’operazione è effettuata mediante specifiche chiavi di riparto che tengono conto del principio economico delle 
stesse. Le chiavi di riparto sono decise al momento dell’approvazione del rispettivo Preventivo.

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

110. Amministrazione e finanze
Spese correnti
no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

da 110.301.00 a 110.309.10 Consuntivo
Capitolo spese per il personale 520'955.70

Preventivo
520’500.00

Il gruppo di conti che si riferisce agli oneri per il personale rispetta le 
previsioni di preventivo.
Nessuna particolare o rilevante osservazione sugli stessi.
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110.318.33 Consuntivo
Spese esecutive 5'939.55

Preventivo
10'000.00

110.436.60 Consuntivo
Recupero spese esecutive 12'248.10

Preventivo
10'000.00

Importo riferito alle spese imputate per l’anno 2014.

È il recupero delle spese anticipate a livello esecutivo, riferito anche a 
recuperi sugli anni precedenti ma realizzati nel 2014.

110.365.00 Consuntivo
Promovimento e marketing 116'255.85

Preventivo
100'000.00

In dettaglio per dicastero la composizione del promovimento e 
marketing:

Chf. 15'000.00 Cultura e spettacoli Maribur.

Chf. 6'070.00 Scuola elementare e Scuola media.

CHF 68'058.95 Amministrazione:
rappresentanza Consiglio comunale e Municipio,
dipendenti, Io agosto, calendario.
eventi particolari/straordinari con sostegno comunale.

Chf. 27'126.90 Marketing e promozioni ams, Solidarit’eau.
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Consuntivo 2014 entrate Chf. 691'177.90

uscite Chf. 654'142.65

risultato d’esercizio Chf. 37'035.25

Considerazioni di carattere generale

La sezione acqua ha chiuso l’esercizio 2014 con un utile di Chf. 37'035.25.
Anche nel corso del 2014, oltre alla necessaria e normale manutenzione degli impianti, sia di captazione sia di 
distribuzione, ci si è applicati ancora sulla sicurezza e nell’ammodernamento delle strutture.
Con la conclusione delle opere della FMV, il nostro personale ha terminato la collaborazione tecnica per attuare i 
necessari spostamenti delle condotte esistenti che si intersecano con il tracciato, in particolare ai sottopassi e al 
passaggio a livello.
Segnaliamo, in particolare, la conclusione delle seguenti opere:
 Condotta su via Mulino (parte), via Lische, via Santa Margherita.
 Condotte sottopassi Prella, Puntasei, Santa Margherita, Gerrette (in concomitanza con lavori FMV).
 Condotte rotonda via Vite e via Roccoletta (parte).

Analisi acqua potabile.
Dalle analisi microbiologiche e chimiche (idrocarburi compresi) delle fonti di captazione (pozzo Santa Margherita e 
sorgenti San Pietro) così come delle fontane pubbliche, l’acqua è sempre stata igienicamente pulita, eccellente e 
conforme alle esigenze richieste dalla legislazione sulle derrate alimentari (confrontare relazione tecnica).
Informazioni di dettaglio (oltre alle pubblicazioni annuali delle analisi agli albi comunali) possono essere desunte dal 
sito delle ams – www.amstabio.ch e dai siti www.qualitadellacqua.ch, rispettivamente www.acquapotabile.ch
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Terminiamo questa breve introduzione segnalando che il capitale proprio, con l’utile 2014, al 1° gennaio 2015 si situerà 
a Chf. 292'784.56.

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

Spese correnti
no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

da 210.301.00 a 210.305.01 Consuntivo
Capitolo spese per il personale 142'151.55

Preventivo
144'300.00

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

da 210.314.00 a 210.315.10 Consuntivo
Capitolo manutenzione 53'359.40
e rinnovamento

Preventivo
56'000.00

Interventi per manutenzione e rinnovamento in linea con il credito 
globale concesso a preventivo.

290.321.00 Consuntivo
Interessi su debito a medio-lungo 50'917.00
termine

Preventivo
173'000.00

Importante minore pressione di costo derivata da favorevoli accensioni 
di debiti, dalla liquidità creata dalla sezione in corrispondenza alle spese 
per investimento e dalla revisione dei tassi d’interesse da parte della 
sezione contabilità. 
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da 290.331.10 a 290.331.60 Consuntivo
Capitolo ammortamenti 218'007.95

Preventivo
214'999.00

Ammortamenti praticamente in linea con le previsioni di preventivo.

Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

280.434.10 Consuntivo
Tassa di abbonamento 65'695.60

Preventivo
70'000.00

Voce in linea con le previsioni di preventivo.

280.434.11 Consuntivo
Vendita acqua uso domestico 337'014.00

Preventivo
400'000.00

Le previsioni di preventivo non sono state rispettate ritenuta la flessione 
dei consumi registrata rispetto al 2013.

Come indicato, per questa categoria, le previsioni di consumo 
soggiacciono alle non prevedibili condizioni meteo durante la stesura 
del preventivo. 

280.434.12 Consuntivo
Vendita acqua uso industriale 223'683.40

Preventivo
270'000.00

Anche in questo caso le previsioni di preventivo sono state ottimistiche 
perché il nuovo prospettato aumento dei consumi industriali non si è 
registrato, creando per contro un lieve calo.
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280.434.20 Consuntivo
Contributi per allacciamenti 54'965.00

Preventivo
70'000.00

Voce difficile da prevedere a fronte anche del fatto che non sempre le 
costruzioni (in particolare industriali/artigianali) sono eseguite e 
allacciate nel medesimo anno di computo.

290.421.01 Consuntivo
Interessi attivi c/c 148.30
sezione gas, elettricità

Preventivo
0.00

Generati interessi attivi da liquidità tra le sezioni.

Gestione investimenti
Descrizione degli investimenti anno 2014:
210.501.00 Investimento '14
Credito quadro 175'604.85

Credito votato
150'000.00

Le opere che fanno capo al credito quadro sono decise, su proposta 
del dicastero ams, dal Municipio.
Chf. 80'973.05 opere riguardo ai lavori FMV su via Santa Margherita e 

Prella (sottopassi) e potenziamento/rinnovamento 
condotta dalla tratta che dal pozzo di captazione va 
a superare l’opera citata in precedenza.

Chf. 77'105.95 sistemazione condotta su via Cantonaccio in relazione 
alle continue perdite riscontrate oramai da anni.

Chf. 6'031.70 studio accessibilità via Santa Margherita.
Chf. 9'766.25 interventi sulle rotonde Puntasei e Vite/Roccoletta.
Chf. 1'727.90 interventi urgenti su rete comunale

Il credito è concluso con il 2014.
Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione investimenti.
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210.501.54 Investimento '14
Condotta zona industriale Sud 29'006.10

Credito votato
180'000.00

Continuazione opere come previste dal credito concesso (MM 24/2007) 
per la zona “Vite”.

Il credito rimane operativo.

210.501.55 Investimento '14
Condotta strada industriale 83'286.70
Lotti III e IV

Credito votato
500'496.00

Interventi così come previsti nel MM no. 20/2008 per i lotti III e IV della 
strada industriale.

Il credito rimane operativo.

210.501.57 Investimento '14
Condotta via Roccoletta 1'050.20

Credito votato
50'500.00

Primi interventi così come previsti nel MM no. 22/2013.

Il credito rimane operativo.

210.501.58 Investimento '14
Chiusura strada via Santa Margherita 5'676.65

Credito investimento deciso dal Municipio
9'000.00

Studio per pubblicazione e cartellonistica, sulla chiusura definitiva di via 
Santa Margherita al traffico veicolare (zona pozzo di captazione).

Il credito rimane operativo.

210.506.04 Investimento '14
Sostituzione contatori 384.45
acqua potabile in posa

Credito votato
150'000.00

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

Il credito rimane operativo.
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Consuntivo opere della Gestione investimenti

Nell’anno 2014 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

210.501.00 Consuntivo finale
Credito quadro condotte acqua 175'604.85

Credito votato
150'000.00

Non vi sono particolari osservazioni.

Da segnalare che il recupero di parte degli oneri sopportati (opere in 
relazione ai lavori FMV) ricade sotto l’anno 2015.

L’utilizzo del credito quadro relativo all’anno 2014 è chiuso.

Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni qui sopra esposte, si chiede l’approvazione

 del consuntivo 2014 di  ams acqua, riportando a bilancio (capitale proprio – 290.200)
l’avanzo d'esercizio di Chf. 37'035.25

 del consuntivo opere terminate: 210.501.00 – Credito quadro condotte acqua.
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Considerazioni di carattere generale

La sezione gas ha chiuso l’esercizio 2014 con un utile di Chf. 206'527.03.

Nel corso del 2014, oltre alla necessaria e normale manutenzione degli impianti di distribuzione, l’impegno della 
sezione si è rivolto all’estensione della rete a fronte dell’accelerazione dei lavori stradali nei diversi comparti del 
Comune. In particolare segnaliamo la strada industriale sui fronti “Lische” e “Puntasei”, nonché la zona industriale Sud 
(“Vite” e rotonda sulla strada cantonale).

Segnaliamo, in particolare e per quanto riguarda la tecnica degli impianti ams, le nuove disposizioni del contratto di 
manutenzione della rete con AIL SA, laddove ams si assume, viste le competenze acquisite, oneri e responsabilità sulla 
manutenzione e gestione della rete di distribuzione.
Concludiamo questa breve introduzione segnalando che il capitale proprio, con l’utile 2014, al 1° gennaio 2015 si 
situerà a Chf. 1'247'497.70.

Consuntivo 2014 entrate Chf. 4'250'103.45

uscite Chf. 4'043'576.42

avanzo d’esercizio Chf. 206'527.03



65
MM No. 6/2015 - Consuntivo 2014

Comune di Stabio          www.stabio.ch

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

Spese correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

da 310.301.00 a 310.305.01 Consuntivo
Spese per il personale 157'935.60

Preventivo
159'200.00

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

310.312.31 Consuntivo
Acquisto gas da AIL 3'460'164.80

Preventivo
3'940'000.00

Il risultato registrato a consuntivo è conseguente sia alla diminuzione dei 
volumi d’erogazione e quindi di riflesso d’acquisto, sia una diminuzione  
del prezzo d’acquisto dell’energia.

310.318.70 Consuntivo
Prestazioni da AIL 25'567.00

Preventivo
0.00

La messa in atto della nuova gestione della rete, con l’assunzione di 
gran parte delle competenze e responsabilità da parte di ams, è stata 
attuata, contrariamente alle intenzioni iniziali, unicamente nel corso del 
2014.
Ne deriva il costo allibrato in gestione corrente a fronte della mancanza 
del costo a preventivo.

390.321.00 Consuntivo
Interessi su debito a medio-lungo 48'757.00
termine

Preventivo
188'000.00

Importante minore pressione di costo derivata da favorevoli accensioni 
di debiti, dalla liquidità creata dalla sezione in corrispondenza alle spese 
per investimento e dalla revisione dei tassi d’interesse da parte della 
sezione contabilità.
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da 390.331.40 a 390.331.71 Consuntivo
Capitolo ammortamenti 129'734.35

Preventivo
132'000.00

Rispetto delle linee di ammortamento determinate con il preventivo 
2013.

Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

380.434.12 Consuntivo
Vendita gas economie 1'443'127.45
domestiche e artigianato

Preventivo
1'720'000.00

La diminuzione dei consumi e, parallelamente un minor costo 
dell’energia applicato sugli ultimi tre trimestri ha portato a un minor 
fatturato rispetto a quello preventivato.
Raffrontati all'erogazione totale, il settore economie domestiche assorbe 
il 18.33% (2013 = 19.2%), mentre l'artigianato il 10.44% (2013 = 11.5%).

380.434.13 Consuntivo
Vendita gas alle industrie 2'673'330.30

Preventivo
2'850'000.00

Vale in linea di principio quanto indicato per il settore domestico.
Raffrontato all'erogazione totale, il settore industriale assorbe il 69.13% 
(2013 = 66.9%).

380.434.14 Consuntivo
Vendita gas edifici pubblici 101'885.00

Preventivo
125'000.00

Vale in linea di principio quanto indicato per i settori precedenti.
Il settore edifici pubblici assorbe il 2.1% (2013 = 2.4%) dell’erogazione 
totale.

380.436.50 Consuntivo
Rifusione danni 15'381.80

Preventivo
0.00

Rimborso danni causati alla condotta gas nell’ambito delle opere 
stradali su via Lische.
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390.421.01 Consuntivo
Interessi attivi c/c 882.40
Sezione acqua ed elettricità

Preventivo
0.00

Generati interessi attivi da liquidità creata dalla sezione gas.

Gestione investimenti
Descrizione degli investimenti:

310.501.00 Investimento '14
Credito quadro condotte gas 72'913.45

Credito votato
200'000.00

Le opere che fanno capo al credito quadro sono decise, su proposta 
del dicastero ams, dal Municipio.
Chf. 3'300.00 intervento su rete comunale (via Cappellino Sora).
Chf. 36'070.85 opere su via Puntasei.
Chf. 19'969.80 allacciamento ex-stazione ferroviaria (partecipazione 

FFS allibrata nel 2015).
Chf. 13'572.80 stazione di riduzione per nuovo insediamento 

industriale.

310.501.33 Investimento '14
Condotta strada industriale Sud 19'519.65

Credito votato
142'000.00

Continuazione opere come previste dal credito concesso (MM 24/2007) 
per la zona “Vite”.
Il credito rimane operativo.

310.501.34 Investimento '14
Condotte strada industriale 25'782.75
Lotti III e IV

Credito votato
88'560.00

Interventi così come previsti nel MM no. 20/2008 per i lotti III e IV della 
strada industriale.

Il credito rimane operativo.
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310.501.35 Investimento '14
Raccordo strada industriale 18'518.50
Est-via Santa Margherita

Credito votato
85'112.00

Interventi così come previsti nel MM no. 21/2008.

Il credito rimane operativo.

Consuntivo opere della Gestione investimenti

Per l’anno 2014 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

310.501.00 Consuntivo finale
Credito quadro condotte gas 72'913.45

Credito votato
200'000.00

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

L’utilizzo del credito quadro relativo all’anno 2014 è chiuso.

Conclusioni

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

 del consuntivo 2014 di  ams gas, riportando a bilancio (capitale proprio – 290.300)
l’utile d’esercizio di Chf. 206'527.03

 del consuntivo opere terminate: 310.501.00 – Credito quadro condotte gas.
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Considerazioni di carattere generale

La sezione elettricità ha chiuso l’esercizio 2014 con un risultato contabile di pareggio dell’esercizio.

Il risultato tecnico è comunque un utile globale di Chf. 1'371'208.85, rilevabile ai conti no. 490.373.00 e 490.373.01, dove 
vi sono le operazioni contabili di destinazione del risultato positivo rispettivamente al “Fondo elettrodotto” e al “Fondo 
progetti speciali”.

Anche nell’anno 2014 la sezione è ritornata sui normali standard finanziari, generando un’adeguata riserva necessaria 
a finanziare l’importante mole dei suoi investimenti.

Le modifiche tariffali da applicare obbligatoriamente anno per anno, sulla base delle disposizioni ElCom e dei risultati 
d’esercizio anni precedenti, permettono di apportare le dovute correzioni a bilancio.

Visto quanto già anticipato nelle considerazioni generali, sia a livello finanziario, sia d’erogazione, v’invitiamo a voler 
estrapolare maggiori informazioni di dettaglio mediante la lettura della relazione anno 2014 allegata al presente 
documento.

Consuntivo 2014 entrate Chf. 15'757'992.39
uscite Chf. 15'757'992.39

risultato d’esercizio Chf. 0.00



70
MM No. 6/2015 - Consuntivo 2014

Comune di Stabio          www.stabio.ch

Gestione corrente

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

Spese correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

da 410.301.00 a 410.305.01 Consuntivo
Spese per il personale 648'889.95

Preventivo
639'500.00

Si osserva che il maggior onere registrato a consuntivo, deriva dai 
seguenti fattori:
- oneri salariali per stagisti e personale ausiliario incaricati, oneri per 

programmi attività pubblica,
al conto Servizio personale incaricato 410.301.01 (apprendista + 
incarichi).

da 410.314.00 a 410.315.10 Consuntivo
Capitolo manutenzione e 272'658.27
rinnovamento

Preventivo
620'000.00

Anche durante il 2014 l’attenzione è stata rivolta all’esterno delle 
strutture ams (impegni conseguenti le modifiche attuate dalla nuova 
linea ferroviaria e delle opere stradali comunali), ne conseguono una 
contrazione dei costi al capitolo manutenzione e rinnovamento.
Ciò non ha però pregiudicato il funzionamento e la garanzia di 
affidabilità e di sicurezza delle strutture. Si è trattato quindi unicamente 
della necessità di conformare la potenzialità e l’operatività della forza 
lavoro della sezione, alle esigenze “esterne” richieste.

480.318.60 Consuntivo
Studi e progetti 87'940.00

Preventivo
50'000.00

Il maggior onere derivato dal conto è imputabile alla procedura di 
ricorso, inoltrata dal Comune al Tribunale federale, contro l’introduzione 
(modo di prelievo e ridistribuzione dei contributi) della nuova LA-LAEl. Il 
costo dell’operazione è di Chf. 34'000.00.
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480.318.99 Consuntivo
Diversi 13'413.15

Preventivo
10'000.00

Il maggior onere derivato dal conto è imputabile al monitoraggio della 
camera CIS – cavi 50 kV – a Mendrisio nell’ambito delle opere per il 
riordino stradale dello svincolo di Mendrisio. Il costo dell’operazione è di 
Chf. 9'790.00.
Il rimborso del costo anticipato trova riscontro, sempre nel 2014, al conto 
no. 499.435.10

480.312.10 Consuntivo
Acquisto energia da AET 8'291'750.10

Preventivo
6'880’000.00

480.312.11 Consuntivo
Onere utilizzo rete AET 2'678'425.40

Preventivo
2'580’000.00

Sono esposti i costi differenziati tra pura energia e costi di transito.
Nessun particolare commento perché la determinazione deriva dal 
prezzo contrattuale stabilito a fronte dei consumi registrati.

480.312.98 Consuntivo
Differenza di copertura energia 61'903.98

Preventivo
0.00

Come indicato a preventivo, è il conto dov’è registrata la differenza di 
copertura energia registrata alla fine dell’anno. L’importo andrà a 
bilancio (conto 280.401) e sarà utilizzato per la calcolazione delle tariffe 
future.

490.321.01 Consuntivo
Interessi passivi c/c 1'030.70
sezioni acqua, gas

Preventivo
0.00

Generati interessi passivi verso le altre due sezioni per i crediti da esse 
vantati.
L’importo trova rispondenza nei rispettivi bilanci delle sezioni gas e 
acqua.
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da 490.331.10 a 490.331.99 Consuntivo
Capitolo ammortamenti 148'733.10

Preventivo
158'751.00

Nessuna particolare osservazione, i parametri a preventivo sono stati 
rispettati.

490.373.00 Consuntivo
Fondo elettrodotto 1'156'380.85

Preventivo
901’329.00

È l’utile registrato sulla parte riguardante l’utilizzo delle reti (BT e MT) 
nell’esercizio 2014, ed è destinato al fondo per lo spostamento 
dell’elettrodotto nell’ambito delle opere per la realizzazione della FMV.
Decisione del Consiglio comunale con l’approvazione dei conti Preventivi 2014.

490.373.01 Consuntivo
Fondo progetti speciali 214'828.00

Preventivo
190’830.00

È l’utile registrato sulla vendita della pura energia e da altre fonti non 
inerente alla rete nell’esercizio 2014, ed è destinato al fondo progetti 
speciali (investimenti non relativi alla rete di distribuzione).
Decisione del Consiglio comunale con l’approvazione dei conti Preventivi 2014.

499.315.21 Consuntivo
Manutenzione illuminazione 138'890.60
pubblica

Preventivo
80’000.00

Oltre alla normale manutenzione e aggiornamento (programmato) dei 
corpi illuminanti sul territorio, si è dovuto inevitabilmente intervenire per 
eseguire, contemporaneamente alle opere stradali, le nuove linee con 
candelabri e corpi illuminanti. Citiamo ad esempio via Cantonaccio e 
via Prella (in concomitanza con le opere ferroviarie/nuova stazione), le 
rotonde Puntasei e Vite. Queste opere, giustificate e puntualmente 
autorizzate dal Municipio, hanno causato l’importante soprasso di spesa.

Ricavi correnti

no. di conto o di gruppo    //    descrittivo Commento

410.436.10 Consuntivo
Indennità perdita di guadagno 2'891.70

Preventivo
2'000.00

IPG riversata per prestazioni di servizio militare di un dipendente ams.
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410.436.11 Consuntivo
Indennità per infortuni 2'803.25

Preventivo
2'000.00

Indennità versate dalla SUVA per l’infortunio di un dipendente.

410.436.50 Consuntivo
Rifusione danni 52'230.35

Preventivo
10'000.00

In questa posta sono registrati i rimborsi assicurativi per danneggiamento 
delle strutture ams e le prestazioni del personale nell’ambito di lavori 
ordinati da terzi per infrastrutture del/nel Comune.

da 480.434.11 a 480.434.13 Consuntivo
Capitolo vendita energia 8'444'600.62

Preventivo
6'940'000.00

da 480.434.21 a 480.434.23 Consuntivo
Capitolo utilizzo rete 5'192'871.50

Preventivo
5'450'000.00

Non riteniamo di addentrarci in particolari spiegazioni trattandosi della 
pura applicazione delle diverse tariffe ai rispettivi consumi.

480.436.60 Consuntivo
Contributi per allacciamenti 30'549.00

Preventivo
60'000.00

Si tratta di una voce molto difficile da prevedere in considerazione del 
fatto che il contributo è stabilito sulla potenza allacciata. Nuove 
acquisizioni industriali così come il potenziamento degli impianti industriali 
già esistenti determinano queste differenze sostanziali.
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490.421.00 Consuntivo
Interessi attivi c/c Comune 40'482.00

Preventivo
141'000.00

Interessi attivi maturati dalla liquidità creata dalla sezione nel 2014 per 
riferimento al conto corrente Comune.

499.435.10 Consuntivo
Vendita materiale 50'811.40

Preventivo
12'000.00

Oltre all’ordinaria fornitura di materiale (cantieri per nuove costruzioni) 
sono comprese anche le forniture nell’ambito delle opere ferroviarie.

499.439.11 Consuntivo
Affitto e noleggio attrezzature 55'742.30
e impianti

Preventivo
40'000.00

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

Descrizione degli investimenti:

410.501.10 Investimento '14
Credito quadro 77'774.85

Credito votato
300'000.00

Le opere che fanno capo al credito quadro sono decise, su proposta 
del dicastero ams, dal Municipio.
Chf. 17'510.45 opere in relazione ai lavori della nuova FMV e, 

laddove è sorta la necessità, potenziamento della rete 
interna in concomitanza con dette opere.

Chf. 25'633.95 anticipazione opere su via Vite, direzione sottopasso 
FFS.

Chf. 34'630.45 realizzazione di 1 nuova cabina con trasformatore e 
nuovo impianto celle cabina.

Il credito è concluso con il 2014.
Si rimanda al capitolo consuntivo opere gestione investimenti.

410.501.11 Investimento '14
Credito quadro impianti
Fotovoltaici 2013-2016 342'170.00

Credito votato
1'000'000.00

Utilizzo credito per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico su 
un’industria in via Laveggio (MM 29/2013).
Partecipazione comunale del 50%.
Il credito rimane operativo.

410.501.38 Investimento '14
Illuminazione zona industriale Sud 48'801.10

Credito votato
219'000.00

Continuazione opere come previste dal credito concesso (MM 24/2007) 
per la zona “Vite”.
Il credito rimane operativo.
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410.501.40 Investimento '14
Condotta strada industriale 20'008.15
Lotti III e IV

Credito votato
96'496.00

Interventi così come previsti nel MM no. 20/2008 per i lotti III e IV della 
strada industriale.

Il credito rimane operativo.

410.501.43 Investimento '14
Impianto fotovoltaico Eco-centro 41'710.85

Credito votato
118'800.00

Esecuzione dell’impianto – MM no. 04/2012.

Il credito rimane operativo.

410.501.44 Investimento '14
Spostamento elettrodotto 905'883.50

Versamento al Cantone per le opere di spostamento dell’elettrodotto 
ams nell’ambito della realizzazione della nuova FMV.

410.506.07 Investimento '14
Acquisto veicolo (minivan) 18'992.65

Apertura credito investimento
27'000.00

Acquisto veicolo

Il credito è concluso con il 2014.
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Consuntivi opere della Gestione investimenti

Per l’anno 2014 sono giunte a termine le seguenti opere della gestione investimenti:

410.501.10 Consuntivo finale
Credito quadro 77'774.85

Credito votato
300'000.00

Nessuna particolare osservazione.

L’utilizzo del credito quadro relativo all’anno 2014 è chiuso.

410.506.07 Consuntivo finale
Acquisto veicolo (minivan) 18'992.65

Apertura credito investimento
27'000.00

Nessuna particolare osservazione.
Minore spesa di Chf. 8'007.35

Con il consuntivo 2014 il credito è chiuso.

410.663.10 Consuntivo finale
Contributi da privati per costruz. 29'015.50
cabine di trasformaz.

Nessuna particolare osservazione.

Con il consuntivo 2014 il credito è chiuso.

Conclusioni

Sulla base delle spiegazioni qui sopra esposte, si chiede l’approvazione

 del consuntivo 2014 di  ams elettricità, con un risultato d’esercizio a pareggio

 del consuntivo opere terminate: 410.501.10 – Credito quadro.
410.506.07 – Acquisto veicolo (minivan)

410.663.10 Contributi da privati per costruzione cabine di 

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

risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi dell’esercizio 2014 della gestione corrente del Comune e delle Aziende 
Municipalizzate che chiudono rispettivamente:

a. Comune: con un disavanzo d’esercizio da riportare a capitale proprio Chf. - 37'369.81

b. AMS – Sezione Acqua: con un avanzo d’esercizio da riportare a capitale proprio Chf. 37'035.25

c. AMS – Sezione Gas: con un avanzo d’esercizio da riportare a capitale proprio Chf. 206'527.03

d. AMS – Sezione Elettricità: con un risultato d’esercizio a pareggio Chf. -.--
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2. Della gestione investimenti:

a. Sono approvati i consuntivi delle opere sottoelencate

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

c. E’ autorizzata la chiusura dei rispettivi conti

No. conto Credito votato Consuntivo Differenza
Comune:
212.501.19 Sistemazione alberatura e posteggi centro 

scolastico
176'000.00 243'727.10 67'727.10

212.506.03 Sostituzione canestri scuola elementare 17'000.00 13'882.60 -.--
310.509.01 Acquisto scultura Ivo Soldini 45'000.00 47'494.80 2'494.80
601.506.05 Acquisto furgone per UTC 55'000.00 57'411.80 2'411.80
612.501.11 Costruzione via Stramonte 1'060'000.00 1'058'438.55 -.--
612.501.14 Costruzione incrocio Segeno 360'000.00 447'090.30 87'090.30
612.501.79 Moderazione traffico Via Montalbano 10'000.00 5'551.35 -.--
612.501.81 Moderazione traffico Via Ponte di Mezzo 23'000.00 13'415.60 -.--
612.501.87 Formazione fermata bus scuola media 35'000.00 24'955.55 -.--
613.501.02 Costruzione collettore C1 / Lotto 5C 972'160.00 1'173'270.45 201'110.45
613.661.02 Sussidio costruzione collettore C1 / Lotto 5C 112'000.00 112'775.00 -.--
AMS – Sezione Acqua:
210.501.00 Credito quadro condotte acqua 150'000.00 175'604.85 25'604.85
AMS – Sezione Gas:
310.501.00 Credito quadro condotte gas 200'000.00 72'913.45 -.--
AMS – Sezione Elettricità:
410.501.10 Credito quadro 300'000.00 77'774.85 -.--
410.506.07 Acquisto veicolo (minivan) 27'000.00 18'992.65 -.--
410.663.10 Contributi da privati per costruzione cabine di 

trasformazione
-.-- 29'015.50 -.--
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3. Al Municipio viene dato scarico della gestione 2014.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco   Il Segretario

Claudio Cavadini Claudio Currenti




