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MESSAGGIO MUNICIPALE    No.  20/2016 
Chiedente di meglio specificare il dispositivo di risoluzione 
riguardante il prelievo dei contributi di costruzione (LALIA) e 
procedere all’aggiornamento del credito quadro stanziato per il 
periodo 2016-2018 
 
RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 
285      14.11.2016 Costruzioni                     Gestione 
 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 
Il Consiglio comunale in data 21 dicembre 2015 ha provveduto ad 
approvare il Piano generale di smaltimento delle acque e nel 
contempo ha autorizzato il Municipio a procedere al prelievo dei 
contributo di costruzione procedendo all’emissione di una seconda 
rata provvisoria sulla spesa computabile (MM 16/2015).  
 
Il MM 16/2015 è presente sul sito internet del Comune di Stabio. I 
Consiglieri comunali possono chiederne copia alla cancelleria 
comunale, come pure possono avere accesso all’incarto del PGS 
per meglio comprendere le opere che il Municipio intende realizzare 
con il credito quadro di cui si chiede l’aggiornamento. 
 
 
 
 



1. Premessa 
 

Il Consiglio di Stato ha deciso un aumento del 16.95% del valore di 
stima del parco immobiliare di Stabio dal 01 gennaio 2017.  
 
Per questo motivo si chiede al Consiglio comunale di meglio 
riformulare il dispositivo di risoluzione no. 3 adottato nella seduta del 
Consiglio comunale del 21 dicembre 2015 relativo al contributo di 
costruzione. Ne viene quindi chiesta la relativa revoca e 
l’approvazione di un nuovo dispositivo di risoluzione. 
 
Nel contempo il Municipio intende meglio specificare le opere che 
verranno finanziate con il credito quadro di 2.7 Mio Chf approvato 
dal Consiglio comunale in data 21 dicembre 2015. 
 
2. Decisioni relative al prelievo dei contributi di costruzione 
 
Il Consiglio comunale nella seduta del 3 settembre 1986 ha adottato 
il PGC ed ha deciso che il Municipio avrebbe imposto il contributo di 
costruzione nella misura complessiva del 60% del costo effettivo per il 
Comune. 
 
Il Dipartimento del Territorio ha approvato il PGC in data 19 giugno 
1992. 
 
Il Municipio ha poi proceduto ad emettere ed incassare una prima 
rata dei contributi di costruzione per un importo complessivo di 13.4 
mio Chf. 
 
In data 21 dicembre 2015 il Consiglio comunale ha approvato il PGS 
e nel contempo ha deciso che i contributi di costruzione a carico dei 
fondi privati interessati dal PGS sarebbero stati prelevati nella misura 
del 3% del valore di stima. 
 
Il Consiglio di Stato nel corso del 2016 ha proceduto ad un aumento 
del valore di stima che rende ora necessario chinarsi nuovamente 
sulla determinazione del contributo di costruzione. 
 
 
3. Prelievo dei contributi di costruzione (LALIA) 
 
Il Legislativo cantonale ritiene che l’esecuzione delle canalizzazioni e 
degli impianti di depurazione apporti ai proprietari di immobili 
vantaggi particolari che esulano dai vantaggi generici che la 
comunità trae dall’esecuzione dell’opera di pubblica utilità; deve di 
conseguenza ritenersi legittimo chiedere la partecipazione dei privati 
a una parte delle spese. 
 
L’art. 96 cpv. 1 e 2 della Legge d’applicazione della legge federale 
contro l’inquinamento delle acque (LALIA) prescrive “Il Comune 



deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti 
comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili. La 
misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60% né 
superiore all’80% del costo effettivo a carico del Comune; essa è 
decisa dal Consiglio o dall’Assemblea comunale”. 
 
L’art. 99 della LALIA per il calcolo dei contributi stabilisce un limite 
superiore e prevede “Il contributo provvisorio è calcolato dal 
Municipio sulla base del costo preventivo dell’opera e in proporzione 
al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto 
che non possa superare il 3% del valore di stima”. 
 
Stima ufficiale 
 
Nel caso di Stabio, la stima ufficiale delle proprietà comprese nel 
perimetro PGS (ed esterne solo immobile) si attesta attorno a Chf. 
817'753'128.00. Dal 01.01.2017 a seguito dell’aumento del valore di 
stima del 16.95% sarà di 956'362'283 Chf.  
 
Contributo a carico dei privati 
 
Il contributo dei privati ammonta a 25'582'570.00 applicando come 
limite massimo il 60% della spesa netta come stabilito dal Consiglio 
comunale in data 3 settembre 1986 (60% x 42'637'617.00 = 
25'582'570.00).  
 
L’importo risulta essere risulta essere quindi inferiore al 3% del valore di 
stima al 01.01.2017 (3% x 956'362'283 = 28'690'868.00). Per questo 
motivo è intenzione del Municipio chiedere la revoca della 
risoluzione assunta dal Consiglio comunale in data 21 dicembre 2015.  
I contributi privati restano così limitati al 60% del costo effettivo. 
 
Piano di finanziamento 
 
In funzione di quanto sopraesposto, il Municipio propone il seguente 
piano di finanziamento: 
 
Totale opere Chf. 52'580'922.00 
./. sussidi ordinari (TI + CH) Chf. 9'943'305.00 
Spesa netta Chf. 42'637'617.00 
./. contributo di costruzione privati 
(60% costo effettivo) Chf. 25'582'570.00 
A carico del Comune Chf. 17'055'047.00 
 
L’Ufficio cassa contabilità del comune ha già provveduto a 
emettere e incassare dei contributi di costruzione provvisori secondo i 
disposti della LALIA sulla base del precedente PGC per un importo 
totale di Chf. 13'400'000.00.  Si procederà quindi al prelievo della 
differenza. In ogni caso la misura complessiva dei contributi dovrà 



essere del 60% del costo effettivo a carico del Comune, come già 
deciso dal Consiglio comunale in data 16.06.1986.  
 
L’aliquota che ne risulta sarà attorno del 2.67% (assumendo i valori di 
stima che entreranno in vigore con il 01.01.2017). 
 
Il Municipio ha già provveduto ad incaricare attraverso un concorso 
per funzione temporanea un dipendente che nel corso dei prossimi 
due anni si occuperà dell’emissione della seconda rata dei contributi 
di costruzione. 
 
 
4. Credito quadro 
 
Il Consiglio comunale in data 21 dicembre 2015 ha inoltre stanziato 
un credito quadro di 2.7 Mio Chf per le opere prioritarie stabilite dal 
PGS. 
 
Nel corso del corrente anno sono state meglio individuate le 
canalizzazioni che necessitano di essere subito sostituite o posate ex 
novo. 
 
Le sempre più intense precipitazioni portano a realizzare quanto 
prima le canalizzazioni previste nella zona industriale ovest rispetto a 
quanto inizialmente assunto. Quest’area è attualmente sprovvista di 
condotte per l’evacuazione delle acque meteoriche ed inoltre la 
condotta acque miste presente sull’asse cantonale non è più in 
grado di smaltire i quantitativi che provengono dalla zona industriale 
ovest. 
 
È necessario anche tenere conto della pianificazione cantonale a 
livello di manutenzione delle strade che ci costringe e  rivedere le 
priorità sulla strada di via Gaggiolo.  
 
Nel periodo di computo del credito quadro (2016-2018), le 
canalizzazioni che verranno verosivilmente eseguite saranno le 
seguenti: 
 
-  Tratta 7-7A, via Baragge, nuova opera canalizzazione acque 

luride (grado di priorità II per il PGS, 2019-2021): 162'000 Chf. Opera 
resasi necessaria per sgravare la condotta delle acque miste 
presente sulla strada cantonale. 
 

- Tratta M8-M10-M11, via Baragge, sostituzione canalizzazione 
acque meteoriche (grado di priorità II per il PGS): 238'000 Chf. 
Opera necessaria a seguito dell’intensificazione delle piogge che 
causa allagamenti nelle aziende circostanti. 

 
-  Tratta 6-7 via Baragge, nuova opera canalizzazione acque luride 

(inizialmente previste nelle fase III del PGS, 2022-2024): 336'000 Chf. 



Opera resasi necessaria per sgravare la condotta delle acque 
miste presente sulla strada cantonale. 
 

-  Tratta M7-M8, via Baragge, nuova canalizzazione acque 
meteoriche (inizialmente previste nelle fase III del PGS): 405'000 
Chf. Opera necessaria a seguito dell’intensificazione delle piogge 
che causa allagamenti nelle aziende circostanti. 

 
-  Tratta M9-M10, via Vite - via Baragge, nuova canalizzazione 

acque meteoriche (già prevista nella fase I del PGS): 234'000 Chf. 
Opera necessaria a seguito dell’intensificazione delle piogge che 
causa allagamenti nelle aziende circostanti. 

 
-  Tratta 5-7, via Vite - via Baragge, nuova opera canalizzazione 

acque luride (già prevista nella fase I del PGS): 264'000 Chf. Opera 
resasi necessaria per sgravare la condotta delle acque miste 
presente sulla strada cantonale. 
 

-  Tratta 27-30, via Gaggiolo - bretella, sostituzione canalizzazione 
acque miste (inizialmente previste nelle fase IV del PGS, 2025-
2027): 360'000 Chf. Opera resasi necessaria a seguito del 
rifacimento del manto stradale da parte del Cantone. 

 
-  Tratta 169-170, via Pietane, sostituzione canalizzazione acque 

miste (inizialmente prevista nella fase II del PGS): 110'500 Chf. 
Opera da realizzare in concomitanza con il progetto stradale di 
moderazione dell’ultimo tratto di via Pietane in fase di 
realizzazione nel corso del 2017. 

 
-  Tratta 162-188 e tratta 158-162, via Ponte di Mezzo, sostituzione 

canalizzazione acque miste (inizialmente già prevista nella fase I 
del PGS): 429'000 Chf. Il Municipio mantiene la priorità nella 
sostituzione di questa condotta. Le opere strutturali di 
moderazione stradale non sono previste a breve termine. 

 
- Interventi puntuali urgenti: 161'500 Chf. 

 
 

5. Ulteriori modifiche 
 
La SPAAS ha approvato il PGS in data 10 novembre 2016. La Sezione 
enti locali non ha ancora approvato il nuovo Regolamento sulle 
canalizzazioni.  
 
Il CDAM sta allestendo il PGS consortile. È possibile che dall’analisi del 
funzionamento idraulico della rete consortile, conseguiranno nuovi 
dati che dovranno essere implementati nel PGS comunale con 
successive modifiche puntuali. 
 



Per questo motivo potrebbero esserci nuovi messaggi municipali 
trattanti questo tema nel corso dei prossimi mesi chiedenti una 
modifica del PGS oppure una modifica di un articolo del 
Regolamento. 

 
 

6. Disegno di risoluzione 
 
Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori 
informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 

 
 

risolvere: 
 
 

1. La risoluzione adottata in data 21.12.2015 dal Consiglio comunale, 
specificatamente ‘I contributi di costruzione a carico dei fondi 
privati interessati dal PGS saranno prelevati nella misura del 3% del 
valore di stima, conformemente alla Legge di applicazione della 
legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA)’ viene 
revocata. 

 
2. I contributi di costruzione a carico dei fondi privati interessati dal 

PGS sono prelevati nella misura del 60% sui costi totali come già 
stabilito dal Consiglio comunale in data 3 settembre 1986, ritenuto 
una percentuale massima del 3% del valore complessivo di stima, 
prevista dalla norma della Legge di applicazione della legge 
federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA). 

 
3. Il credito quadro per il periodo 2016-2018 stanziato dal Consiglio 

comunale in data 21 dicembre 2015 per l’esecuzione delle opere 
prioritarie del PGS è aggiornato nella sua composizione come da 
presente Messaggio municipale; 

 
 
 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  
 
           Simone Castelletti Claudio Currenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


