COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 20 agosto 2018
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 399/2018
Accompagnante la proposta di aggiornamento del preventivo 2018 del Comune di Arbedo-Castione
COMMISSIONE COMPETENTE: Gestione
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,
questo Messaggio Municipale descrive la proposta di aggiornamento del preventivo 2018 del Comune di
Arbedo-Castione.
Il Messaggio Municipale è così strutturato:
1. Premessa;
2. Motivazioni alla proposta di aggiornamento del preventivo 2018 del Comune;
3. Sezione A - Voci che hanno contribuito fattivamente all’incremento del nuovo utile previsto (proposte di
modifiche imputabili a scelte di intervento di natura tecnico/contabile):
I.

Sopravvenienze fiscali anni precedenti conti n. 900.400.02 e 900.401.02

II.

Ammortamenti ordinari e straordinari su beni amministrativi conti n. 990.331.02, 990.331.03,
990.331.04 e 990.331.10 e 990.332.10

III.

Stipendi personale comunale, aumenti dovuti all’aggiornamento del ROD e oneri sociali conti n.
***.301.01, ***.303.01, ***.304.01 e ***.305.01

IV.

Supplenze docenti scuola infanzia e oneri sociali conti n. 200.302.02, 200.303.01, 200.304.01 e
200.305.01

V.

Supplenze docenti scuola elementare e oneri sociali conti n. 210.302.02, 210.303.01, 210.304.01 e
210.305.01

VI.

Rimborsi da assicurazioni perdita di guadagno SI - CHF 35'000.- conti n. 200.436.01

VII.

Rimborsi da assicurazioni perdita di guadagno SI - CHF 45'000.- conti n. 200.436.01
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VIII.

Gettito imposte alla fonte – CHF 1’080'000.- Conto n. 900.400.05

IX.

Contributo a Croce verde Bellinzona – CHF 105'000.- Conto n. 490.365.05

X.

Partecipazione per comunità tariffale – CHF 70'000.- Conto n. 650.361.12

XI.

Partecipazione trasporti pubblici – CHF 175'000.- Conto n. 650.361.14

XII.

Attestati carenza beni, condoni, ecc imposte – CHF 230'000.- Conto n. 990.330.01

XIII.

Contributi per anziani ospiti in istituti - Case per anziani - CHF 935'000.- Conto n. 570.362.01

XIV.

Contributi a case anziani non convenzionate - Case per anziani - CHF 27'000.- Conto n. 570.365.13

XV.

Contributo per pompieri di montagna Claro – CHF 10'000.- Conto n. 140.352.07

XVI.

Servizio callaneve – CHF 46'000.- Conto n. 620.314.20

XVII.

Contributo a Cantone per CM-PC-AVS-AI – CHF 1'060'000.- Conto n. 500.361.05

4. Sezione B - Voci che potrebbero essere attivate per l’utilizzo dello stesso (proposte di modifiche imputabili a
scelte di intervento di natura opportunistica);
I.

Diverse consulenze specialistiche UTC SU e UTC EPC

II.

Lavori di ampliamento magazzino UTC – imposto dalla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua
e del suolo (SPAAS)

III.

Lavori di manutenzione illuminazione pubblica imposti dall’ Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (ESTI) – CHF 58'000.- Conto n. 620.314.03

IV.

Lavori di manutenzione parco Bosciarina, parco Centro Civico, parco giochi Castione – CHF
67'000.- Conto n. 330.311.01

V.

Lavori di manutenzione edificio Centro Civico

VI.

Lavori di manutenzione scuola elementare Castione

5. Tabella riassuntiva preventivo 2018;
6. Commento finale.
1. Premessa
Da quando è stato allestito il “Preventivo 2018 del Comune, dell’Azienda comunale acqua potabile e
moltiplicatore d’imposta 2018” ad oggi, si sono palesate delle entrate e delle uscite impreviste che hanno portato
ad un inatteso (quanto importante) miglioramento della situazione finanziaria del Comune.
2. Motivazioni alla proposta di aggiornamento del preventivo 2018 del Comune
Fotografando la situazione attuale si rende evidente un utile netto a consuntivo 2018 di CHF 450’000.- (cifra
ponderata per difetto), ben lontano dall’utile previsto (seppur dichiarato minimo) di CHF 10'500.- figurante a
pagina 6 del documento citato in apertura alla voce “Riassunto del preventivo 2018” 1.

1

Allegato 1 – pag. 6, Riassunto del Preventivo 2018, “Preventivo 2018 del Comune, dell’Azienda comunale acqua potabile e
Moltiplicatore d’imposta 2018”, 06 novembre 2017
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Questa notevole differenza, ricordiamolo, del tutto imponderabile, invita ad una proposta di aggiornamento del
preventivo 2018 del Comune.
Di seguito, nella sezione A trovate elencate le singole voci che hanno contribuito fattivamente all’incremento del
nuovo utile previsto; nella sezione B trovate invece quelle voci che potrebbero essere attivate per l’utilizzo dello
stesso suddivise come segue:
• a favore di alcuni interventi precedentemente rinviati/sospesi per insufficienza del budget allora disponibile e
• a favore di nuovi interventi dei quali alcuni divenuti necessari in seguito ad imposizioni normative (SPAAS 2,
Esti 3).
3. Sezione A - Voci che hanno contribuito fattivamente all’incremento del nuovo utile previsto (proposte
di modifiche imputabili a scelte di intervento di natura tecnico/contabile)
I. Sopravvenienze fiscali anni precedenti conti n. 900.400.02 e 900.401.02
Nel “Preventivo 2018 del Comune, dell’Azienda comunale acqua potabile e moltiplicatore d’imposta 2018”
si stimavano CHF 250'000.- di sopravvenienze suddivise come segue 4:
900.400.02
900.401.02

Sopravvenienze gettito persone fisiche
Sopravvenienze gettito persone giuridiche

150'000.00
100'000.00

A seguito del conteggio comunicatoci a giugno dal Cantone 5 rileviamo un aumento delle sopravvenienze
di CHF 170'000.- per le persone fisiche e di CHF 40'000.- per le persone giuridiche.
La proposta di aggiornamento della voce sopravvenienze è dunque la seguente:
Preventivo 2018 – Proposta di aggiornamento
900.400.02
900.400.02
900.401.02
900.401.02

Sopravvenienze gettito persone fisiche
Dati luglio 2018
Sopravvenienze gettito persone fisiche

150'000.00
170'000.00
320'000.00

Sopravvenienze gettito persone giuridiche
Dati luglio 2018
Sopravvenienze gettito persone giuridiche

100'000.00
40'000.00
140'000.00

Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
4
Allegato 2 - pag. 108, “Preventivo 2018 del Comune, dell’Azienda comunale acqua potabile e moltiplicatore d’imposta 2018”, Gestione
Corrente, Finanze e Imposte, 900 Imposte, 6 novembre 2017.
5
Accertamento gettito imposta comunale 2015, giugno 2018
2
3
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II. Ammortamenti ordinari e straordinari su beni amministrativi conti n. 990.331.02, 990.331.03,
990.331.04 e 990.331.10 e 990.332.10
Con il consuntivo 2017 si sono fissati i definitivi valori iniziali della sostanza ammortizzabile su cui
calcoliamo gli ammortamenti economici. Aspetto che ne determina quindi l'ammontare in combinazione alla
politica d'ammortamento adottata.
Rammentiamo che questa consiste in un tasso di riferimento globale del 13%, ritenuto un minimo di CHF
1,5 milioni ed un massimo di CHF 2 milioni qualora il tasso percentuale sia almeno del 8% 6.
La sottostante tabella informa sull'origine della minore necessità per complessivi CHF 83'000.(ammortamenti previsti: 1'723'000.- – ammortamenti proposti: 1'640'000.-) e la suddivisione nei vari tipi di
sostanza.
Preventivo 2018 7

Terreni, boschi
Opere genio
civile
Costruzioni
edili
Mobili,
attrezzature
Contr.
Investimenti
Altri
investimenti
Totale ordinari
Amm.
Straordinari
Totale
ammortamenti

Stato al

Stato presunto al

01.01.2017

01.01.2018

Ammortamenti previsti
CHF

%

Preventivo 2018
proposta di aggiornamento
Stato al
Ammortamenti proposti
01.01.2018

CHF

%

60'000.00
4'470'000.00

57'000.00
4'097'000.00

3'000.00
578'000.00

5.26%
14.11%

42'000.00
3'744'000.00

1'000.00
534'000.00

2.38%
14.26%

6'023'000.00

6'605'000.00

794'000.00

12.02%

6'130'000.00

737'000.00

12.02%

100'000.00

140'000.00

70'000.00

50.00%

100'000.00

50'000.00

50.00%

2'505'000.00

2'335'000.00

260'000.00

11.13%

2'556'000.00

285'000.00

11.15%

94'000.00

24'000.00

18'000.00

75.00%

44'000.00

33'000.00

75.00%

1'723'000.00
0.00

13.00%
0.00%

12'616'000.00

1'640'000.00
0.00

13.00%
0.00%

1'723'000.00

13.00%

1'640'000.00

13.00%

13'252'000.00

III. Stipendi personale comunale, aumenti dovuti all’aggiornamento del ROD e oneri sociali conti n.
***.301.01, ***.303.01, ***.304.01 e ***.305.01
La massa salariale degli impiegati (compresi i docenti) riporta un incremento di CHF 135'000.-. L’origine è
da ricercare nei punti elencati di seguito:
• CHF 75'000.- (oneri sociali compresi): assunzione di un operaio comunale supplementare destinato alla
gestione del nuovo centro di smaltimento rifiuti S. Paolo e attualmente impiegato a supporto della
squadra esterna;
• CHF 10'000.- (oneri sociali compresi): assunzione part-time dell’ex segretario comunale Beltraminelli
Elios, chiamato a svolgere compiti specialistici;

6
7

Art. 12, “Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni”, 30.06.1987
Allegato 3 – pag. 14, “Preventivo 2018 del Comune, dell’azienda comunale acqua potabile e moltiplicatore d’imposta 2018”, Tabella
sinottica ammortamenti amministrativi ordinari e straordinari, 6 novembre 2017.
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• CHF 15'000.- (oneri sociali compresi): supplenze dovute a malattie del personale in organico;
• CHF 35'000.- (oneri sociali compresi): aggiornamento del ROD8 che prevede l’implementazione
retroattiva (al 01.01.2018) della nuova scala salariale cantonale per i dipendenti comunali.
IV. Supplenze docenti scuola infanzia e oneri sociali conti n. 200.302.02, 200.303.01, 200.304.01 e
200.305.01
• CHF 35'000.- (oneri sociali compresi); aumento dovuto alla malattia prolungata di una docente della
scuola infanzia.
V. Supplenze docenti scuola elementare e oneri sociali conti n. 210.302.02, 210.303.01, 210.304.01 e
210.305.01
• CHF 65'000.- (oneri sociali compresi); aumento dovuto alla malattia prolungata di un docente della
scuola elementare.
VI. Rimborsi da assicurazioni perdita di guadagno SI - CHF 35'000.-9 conti n. 200.436.01
• CHF 10'000.- aumento delle assicurazioni malattia causate dalle prolungate assenze del personale della
scuola infanzia.
VII. Rimborsi da assicurazioni perdita di guadagno SI - CHF 45'000.- conti n. 200.436.01
• CHF 20'000.- aumento delle assicurazioni malattia dovuti dalle prolungate assenze del personale della
scuola elementare.
VIII. Gettito imposte alla fonte – CHF 1’080'000.- Conto n. 900.400.05
• CHF 480'000.- aumento del gettito delle imposte alla fonte dovuto principalmente all’insediamento di
una ditta nel Comune che ha alle sue dipendenze numerose persone soggette all’imposta alla fonte.
IX. Contributo a Croce verde Bellinzona – CHF 105'000.- Conto n. 490.365.05
• CHF 50'000.- (minore necessità) come comunicatoci dal conguaglio 2017.
X. Partecipazione per comunità tariffale – CHF 70'000.- Conto n. 650.361.12
• CHF 10’000.- (minore spesa) determinati dal conguaglio 2017 pervenutoci a fine marzo di quest’anno e
8
9

Regolamento Organico dei Dipendenti
La cifra di CHF 35'000.- è la somma della disponibilità attuale del conto (in questo caso il n. 200.436.01) figurante sul “Preventivo
2018” con l’aggiunta delle nuove spese elencate. Es: attuale “Preventivo 2018”, conto n. 200.436.01 = Chf 25'000.-. Nuova spesa =
CHF 10'000.-. Somma aggiornata preventivo 2018 = Chf 35'000.-. Lo stesso esercizio è valido per tutte le voci numerate
successivamente dal punto 7 al punto 17).
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quindi difficilmente preventivabile.
XI. Partecipazione trasporti pubblici – CHF 175'000.- Conto n. 650.361.14
• CHF 20'000.- (minore spesa) per adattamento della previsione sulla base dei dati registrati a consuntivo
2017 e 2016 ipotizzando una sostanziale riconferma della quota per la partecipazione al Cantone per i
trasporti pubblici.
XII. Attestati carenza beni, condoni, ecc imposte – CHF 230'000.- Conto n. 990.330.01
• CHF 80'000.- (maggiori perdite) dovuti all’abbandono “contabile” delle imposte 2008 e prec. ancora
presenti a bilancio. Oltre a queste perdite, in linea con il consuntivo 2017 e prec. vi è un’ulteriore
previsione di perdita per imposte di CHF 30'000.-.
XIII. Contributi per anziani ospiti in istituti - Case per anziani - CHF 935'000.- Conto n. 570.362.01
• CHF 75'000.- (maggiori necessità) quale adattamento della previsione sui valori evidenziatisi negli
acconti 2018 per la partecipazione al Cantone dei contributi per gli anziani ospiti d’istituti.
XIV. Contributi a case anziani non convenzionate - Case per anziani - CHF 27'000.- Conto n. 570.365.13
• CHF 15'000.- (maggiore spesa) per adattamento della previsione sulla base dei dati registrati a
consuntivo 2017 ipotizzando una sostanziale riconferma della quota per i costi di degenza di nostri
domiciliati, in aumento nell’ultimo anno e mezzo, presso case anziani non convenzionate,
principalmente nel Cantone Grigioni.
XV. Contributo per pompieri di montagna Claro – CHF 10'000.- Conto n. 140.352.07
• CHF 10'000.- (uscita). Contrariamente a quanto comunicatoci a fine 2016, si è deciso di mantenere
questo corpo pompieri e quindi i relativi costi non sono stati inglobati nel corpo pompieri di Bellinzona.
XVI. Servizio callaneve – CHF 46'000.- Conto n. 620.314.20
• CHF 20'000.- (maggior spesa) dovuti essenzialmente alle importanti nevicate di inizio anno che hanno
fatto lievitare i costi del servizio invernale.
XVII. Contributo a Cantone per CM-PC-AVS-AI – CHF 1'060'000.- Conto n. 500.361.05
• CHF 40'000.- (maggior spesa) di contributo verso il Cantone dovuto al nuovo gettito d’imposta 2015,
pervenutoci questo mese di luglio.
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4. Sezione B - voci che potrebbero essere attivate per l’utilizzo dello stesso (proposte di modifiche
imputabili a scelte di intervento di natura opportunistica)
I. Diverse consulenze specialistiche UTC SU e UTC EPC
•

Consulenze specialistiche – Ufficio tecnico - CHF 15'000.- conto n. 620.318.10
CHF 10'000.- (aumento) dovuto alla necessità di richiedere consulenze specialistiche in merito a
diverse progettazioni per investimenti futuri.

•

Consulenze specialistiche – Energia - CHF 40'000.- conto n. 860.318.10
CHF 40'000.- (uscita) per le misure da intraprendere per il raggiungimento degli obbiettivi della
prossima certificazione del Label Città dell’Energia.

II.

Lavori di ampliamento magazzino UTC – imposto dalla Sezione della protezione dell'aria
dell'acqua e del suolo (Spaas)
•

Acquisto mobili, macchine, ecc.- Ufficio tecnico – CHF 40'000.- Conto n. 620.311.01
CHF 30'000.- (uscita) per l’acquisto impianto di riscaldamento a pellet (inizialmente previsto
elettrico) + canna fumaria, entrambi come prescritto dalla SPAAS.

•

Manutenzione stabili e strutture – CHF 95'000.- Conto n. 620.314.01
CHF 15'000.- (uscita) per la sostituzione delle attuali finestre in Plexiglass del magazzino con
finestre a vetro termoppenn a complemento della soluzione di riscaldamento a pellet (risparmio di
energia)
CHF 30'000.- (uscita) sistemazione della pavimentazione circostante il magazzino
CHF 30'000.- (uscita) per la creazione di una copertura (platea + tettoia) per contenitori di
combustibili come prescritto dalla SPAAS.

III.

Lavori di manutenzione illuminazione pubblica imposti dall’Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (ESTI) – CHF 58'000.- Conto n. 620.314.03
•

IV.

CHF 40'000.- (uscita) messa a norma impianti elettrici e di illuminazione pubblica come richiesto
dalla ESTI

Lavori di manutenzione parco Bosciarina, parco Centro Civico, parco giochi Castione – CHF
67'000.- Conto n. 330.311.01
•

CHF 60’000.- (uscita) Acquisto diverse attrezzature per parchi

Sussidi Sport-Toto su lavori di manutenzione parchi – CHF 30'000.•

CHF 30'000.- Rimborsi diversi (sussidi)
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V.

Lavori di manutenzione edificio Centro Civico
• Acquisto mobili, macchine, ecc. – CHF 10'000.- Conto n. 090.311.01
CHF 5'000.- (uscita) Acquisto mobili (armadi a muro, cassettiere).
• Manutenzione stabili e strutture – CHF 192'500.- Conto n. 090.314.01
CHF 50'000.- (uscita) per il rifacimento pavimentazione Centro Sociale.
CHF 25’000.- (uscita) per l’acquisto e installazione impianto aria condizionata sala CC, sala
Municipale, sala centro sociale, ufficio messaggeria e custodia al PT.
CHF 5'000.- (uscita) per l’acquisto e sostituzione forno cucina Centro sociale
CHF 5'000.- (uscita) per l’acquisto di serrature elettroniche per le porte principali dello stabile del
Municipio e per lettori di presenza (comprese le sedi scolastiche).
CHF 15'000.- (uscita) Sostituzione cucina custode CC
CHF 5'000.- (uscita) Tinteggio muri custode CC

VI.

Lavori di manutenzione scuola elementare Castione
• Acquisto mobili, macchine, ecc. – CHF 15'500.- Conto n. 210.311.01
CHF 5'500.- Acquisto videosorveglianza
• Manutenzione stabili e strutture – CHF 60'000.- Conto n. 210.314.01
CHF 15'000.-Interventi per adeguamento post-perizia antincendio Centro Giovanile - Castione
CHF 17'000.-Sostituzione finestre e porte appartamento custode scuole elementari
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In conclusione, per avere una visione d'assieme degli effetti delle proposte di modifica contenute nel presente
messaggio, vi sottoponiamo la consueta tabella riassuntiva del preventivo 2018.
5. Tabella riassuntiva Preventivo 2018
Preventivo 2018
Dopo i cambiamenti
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Fabbisogno
Gettito imposta
comunale
Risultato d'esercizio

15'383'900.00
1'640'000.00
94'700.00

6'705'100.00
94'700.00

MP
91%
UTILE

17'118'600.00

6'799'800.00

Prima dei cambiamenti
14'556'400.00
1'723'000.00
94'700.00

5'955'100.00
94'700.00

scostamenti
827'500.00
-83'000.00

16'374'100.00
750'000.00
6'049'800.00

10'318'800.00
10'334'800.00

10'324'300.00
10'334'800.00

16'000.00

10'500.00

5'500.00

6. Commento
L’aggiornamento del preventivo 2018 del Comune di Arbedo-Castione è un’operazione che si è resa necessaria
a seguito dell’imprevedibilità di alcune voci contabili manifestatesi durante l’anno corrente. A latere permette
inoltre una migliore pianificazione degli innumerevoli servizi che il Comune è chiamato ad erogare
quotidianamente e nel futuro vis-à-vis la cittadinanza.
Visto quanto sopra, si propone pertanto al Consiglio comunale di voler
risolvere:
il preventivo 2018 del Comune è modificato come ai considerandi del presente Messaggio.
Con i migliori saluti.

Allegato 1
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RIASSUNTO DEL PREVENTIVO 2018
PREVENTIVO 2018
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Fabbisogno
Perdita (-) / Utile (+)
Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio
Perdita (-) / Utile (+)

14'556'400.00
1'723'000.00
94'700.00

14'030'500.00
1'713'000.00
95'400.00
16'374'100.00

Conto degli investimenti in beni
amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

CONSUNTIVO 2016
13'877'407.10
1'559'669.72
106'513.25

15'838'900.00

5'955'100.00
94'700.00

*MP 91

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
Risultato d'esercizio
Autofinanziamento
Risultato finale
Disavanzo (+) / Avanzo (-)

PREVENTIVO 2017

5'899'000.00
95'400.00

15'543'590.07
15'477'284.24
106'513.25

6'049'800.00
-10'324'300.00

5'994'400.00
-9'844'500.00

15'583'797.49

10'334'800.00 *MP 91
10'500.00

9'877'800.00
33'300.00

considerato nei ricavi
40'207.42

2'345'000.00
900'000.00
1'445'000.00

3'107'024.77
292'355.05
2'814'669.72

2'368'000.00
530'000.00
1'838'000.00

1'838'000.00

1'445'000.00

1'723'000.00
10'500.00

1'713'000.00
33'300.00
1'733'500.00
104'500.00

2'814'669.72
1'559'669.72
40'207.42

1'746'300.00
-301'300.00

1'599'877.14
-1'214'792.58

*MP = moltiplicatore d'imposta

Il confronto del bilancio preventivo in esame con quello precedente risulta essere pertanto il seguente:

Spese
Ricavi
Fabbisogno

Preventivo 2018
16'374'100.00
6'049'800.00
10'324'300.00

Preventivo 2017
15'838'900.00
5'994'400.00
9'844'500.00

6

Differenza
535'200.00
55'400.00
479'800.00

in %
3.38%
0.92%
4.87%

IMPOSTE

RICAVI CORRENTI
Gettito persone fisiche anno corrente
Sopravvenienze gettito persone fisiche
Gettito imposta personale anno corrente
Sopravvenienze gettito imposta personale
Gettito Imposta alla fonte
Gettito persone giuridiche anno corrente
Sopravvenienze gettito persone giuridiche
Gettito imposta immobiliare anno corrente
Sopravvenienze gettito imposta immobiliare
Imposte speciali

900

900.400.01
900.400.02
900.400.03
900.400.04
900.400.05
900.401.01
900.401.02
900.402.01
900.402.02
900.403.01

PEREQUAZIONE FINANZIARIA

SPESE CORRENTI
Contributi a fondo di perequazione
Ripresa contributo livellamento

RICAVI CORRENTI
Contributo di livellamento

920

920.361.11
920.361.16

920.444.01

Totale ricavi correnti
Totale spese correnti
Saldo

FINANZE E IMPOSTE

9

GESTIONE CORRENTE

Comune di Arbedo-Castione

25'000.00

950'000.00

Spese

700'000.00

950'000.00

2'000'000.00

100'000.00

100'000.00

2'080'000.00

100'000.00

100'000.00

30'000.00

450'000.00

600'000.00

700'000.00

50'000.00

Ricavi

Preventivo 2017
Spese

2018

150'000.00

Ricavi

Preventivo 2018

PREVENTIVO

23'918.00

10'299'326.33

Spese

1'510'987.00

10'299'326.33

7'600'000.00
334'593.75
146'000.00
-1'000.00
500'685.48
880'000.00
127'072.60
530'000.00
25'000.00
156'974.50

Ricavi

Consuntivo 2016
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Allegato 2

Allegato 3

COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
MUNICIPIO

Tabella sinottica ammortamenti amministrativi ordinari e straordinari
Stato al
01.01.2017

Stato presunto
01.01.2018

Ammortamenti

%

Terreni, boschi
fr.
60'000.00
Opere del genio civile
fr.
4'470'000.00
Costruzioni edili
fr.
6'023'000.00
Mobili, attrezzature
fr.
100'000.00
Contr. investimenti
fr.
2'505'000.00
Altri investimenti
fr.
94'000.00
Totale ordinari
fr.
13'252'000.00
Amm. straordinari
Totale ammortamenti ordinari e straordinari

57'000.00
4'097'000.00
6'605'000.00
140'000.00
2'335'000.00
24'000.00
13'258'000.00

3'000.00
578'000.00
794'000.00
70'000.00
260'000.00
18'000.00
1'723'000.00
0
1'723'000.00

5.26%
14.11%
12.02%
50.00%
11.13%
75.00%
13.00%
0.00%
13.00%

RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 1'900’300.00

1'593'700.00

1'515'000.75

Troviamo qui il capitolo che registra il maggior incremento a seguito del raddoppio dei costi per il servizio di
polizia comunale, in base alla nuova convenzione con il Comune polo di Bellinzona, commisurata ora sul
costo effettivo pro capite del servizio, considerando inoltre il territorio di competenza come unico a prescindere dai confini giurisdizionali dei Comuni interessati.
Gli impegni nei conti Cantone si confermano nei valori già conosciuti per il 2017.
Sono quindi in quelli per Comuni e Consorzi comunali che si realizzano i cambiamenti rispetto al 2017 e
meglio: gli aumenti per fr. 312’000.- per il già detto servizio di POLCOM, fr. 5'000.- per il corpo pompieri e fr.
3'000.- per il funzionamento della CRTB; in riduzione di fr. 12'000.- il Consorzio regionale PCi, di fr. 2'000.- il
servizio dentario scolastico. Vi sono poi altri minimi scostamenti la cui ridotta importanza non sostiene la
necessità di approfondimenti.

CONTRIBUTI PROPRI

3'830'900.00

3'786'600.00

3'299'359.28

Anche questo capitolo registra un incremento, in questo caso, di contenuta importanza (fr. 44'300.-, pari
1,16%) rispetto a quanto già conosciuto per il 2017.
È nei conti del gruppo Cantone che si realizzano i presupposti per tale risultato a seguito delle evoluzioni
registrate per le partecipazioni per i sussidi cassa malati e prestazioni complementari AVS-AI (determinate
in base al gettito fiscale), per i provvedimenti Lfam e per la Comunità tariffale.
Alleviamo l’importanza le stimate contrazioni per le partecipazioni alle spese di aiuto sociale (assistenza) e
perequazione finanziaria, mentre trovano conferma gli impegni per il trasporto pubblico ed il risanamento
finanziario del Cantone.
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