MUNICIPIO DI MURALTO
6600 MURALTO

Muralto, 16.04.2018

M E S S A G G I O No 06 / 2018

CONSUNTIVO 2017

Signor Presidente,
Signore Consigliere comunali,
Signori Consiglieri comunali,

PREMESSA
Il presente messaggio, che accompagna il conto consuntivo 2017 del Comune di Muralto, chiude,
per il terzo anno di fila, con un avanzo d’esercizio. L’avanzo del 2017 è quantificabile in
CHF 1'922’538 (CHF 178’563 lo scorso anno), a fronte di un disavanzo preventivato di
CHF 376’043.
Il risultato d’esercizio, che presenta un sensibile avanzo è riconducibile, essenzialmente, a 3
principali fattori:
- un aumento considerevole rispetto a quanto preventivato delle sopravvenienze d’imposta dovuto
essenzialmente a riprese fiscali straordinarie riguardanti alcuni nostri contribuenti.
- un’entrata straordinaria di CHF 110'000 riconducibile ad una multa emessa per un abuso edilizio
- una serie di minori costi ripartita sui differenti dicasteri.
Queste tre componenti, vengono qui sotto evidenziate in dettaglio:
Dicasteri:
maggior introito fatturazione multa abuso edilizio
minor costo generale
Sicurezza
minor costo stipendi e oneri sociali
rimborsi per riqualifica di un dipendente e beneficio
prestazioni di maternità
servizio di vigilanza limitato a Luci e Ombre risparmio
minor costo generale
Educazione
rimborsi da assicurazioni per malattie varie
Previdenza sociale
minor costo generale
Traffico
minor costo generale
Ambiente e territorio minor costo generale
Finanze e imposte
maggior perdita per carenza beni e perdite
Minor partecipazione al risanamento del Cantone
Sopravvenienze imposte
Recuperi d’imposta straordinari per autodenunce
Redditi speciali
Amministrazione

CHF 110'000.—
CHF 85'000.—
CHF 108'000.—
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
./. CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

88'400.—
14'000.—
17'000.—
28'000.—
220'000.—
120'000.—
150'000.—
228'000.—
26'000.—
234'000.—
975'000.—
34'000.—
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Il dettaglio delle differenze di cui sopra rispetto al preventivo è frutto di fluttuazioni che, spesso,
sono indipendenti dalla volontà politica comunale.
Poniamo anche l’accento sul fatto che la valutazione del gettito relativo al consuntivo 2017 è stato
fatto, così come lo scorso anno, in un’ottica prudenziale e che la situazione relativa al gettito di
imposta degli anni precedenti è stata completamente sanata già con la chiusura dei conti 2014
(decisione avallata tra l’altro dalla sentenza del Consiglio di Stato, cresciuta in giudicato, che ha
dato ragione al Consiglio comunale, respingendo il ricorso inoltrato da Alleanza Democratica contro
l’approvazione dei Conti 2014) e ulteriormente verificata in sede di chiusura e revisione dei conti
consuntivi.
Segnaliamo anche l’importante lavoro di recupero crediti e di emissioni imposte sugli anni passati
(svolto dal nostro ufficio finanze e contabilità), che ha permesso non solo di migliorare il risultato
ma anche di generare una non indifferente liquidità anche nel corso del 2017. Da segnalare il
considerevole importo riguardante le perdite registrate per carenze beni (CHF 280'000).
Per quanto riguarda gli investimenti non vi sono particolari uscite degne di nota, ma si tratta
essenzialmente di importi pagati o ricevuti (sussidi) per opere precedentemente avvallate dal
Consiglio Comunale, che si sono concluse nel corso del 2017.
A fronte delle positive notizie riguardanti i nostri conti, dobbiamo purtroppo mettere nuovamente in
evidenza gli aggravi generati dalle decisioni del Consiglio di Stato. Ciò ha creato, in questi ultimi
anni, tutta una serie di manovre di intervento chiamate di riequilibrio delle finanze cantonali ma che,
in realtà, costituiscono un riversamento dei costi cantonali sui Comuni. Ricordiamo che le misure
messe in atto dal Cantone negli scorsi anni (mancati riversamenti o maggiori oneri) hanno
comportato, per il nostro Comune, un aggravio di oltre un milione di franchi su di un periodo di circa
10 anni. Ad esse andrà ad aggiungersi, a partire dal 2017, anche l’abolizione del riversamento ai
comuni della tassa sull’utile immobiliare ammontante nel 2016 a CHF 180'000 (CHF 500'000 nel
2015). Sul metodo di recupero di questa tassa da parte del Cantone (calcolata sull’anno di
emissione e non sull’anno di riferimento) il nostro Comune, così come altri Comuni del Cantone,
aveva inoltrato ricorso al Tribunale Federale, ricorso purtroppo respinto.
Alle manovre di cui sopra va ad aggiungersi un ulteriore aggravio a carico dei Comuni, denominato
“Ticino 2020”, che viene giustificato dal Cantone quale partecipazione dei comuni al finanziamento
dei compiti del Cantone (contributo che per il nostro comune corrisponde ad un’uscita di circa
CHF 300'000 annui). Tale balzello a carico degli Enti locali oggi non ha più nessun motivo di
esistere. Infatti i Conti del Cantone, come avrete potuto apprendere di recente, presentano degli
utili milionari (grazie anche alle positive ricadute dei riversamenti federali). Anche in quest’ambito, il
convivio dei Sindaci del locarnese si è attivato presso il Consiglio di Stato, segnalando questa
anomalia e chiedendo che tale misura venga immediatamente abbandonata.
Fatte le premesse di cui sopra non possiamo che ritenerci comunque più che soddisfatti
dell’andamento delle nostre attuali finanze del 2017 che, a fronte di sempre maggiori aggravi non
causati dalla nostra struttura amministrativa ma essenzialmente da decisioni cantonali, ci
permettono di mantenere un moltiplicatore politico attrattivo.
L’attuale confermata forza finanziaria del nostro Comune, con le dovute cautele, ci permette anche
per il futuro di legittimare investimenti atti a migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini, pur
mantenendo un occhio vigile e attento sulle uscite correnti
Seguono le spiegazioni di dettaglio sulle variazioni maggiori nei singoli dicasteri.
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SPIEGAZIONI DI DETTAGLIO

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE
000 AMMINISTRAZIONE
000.307.100 Rendite a pensionati
Trattasi di rendite a quattro ex dipendenti che avevano lasciato al Comune il proprio capitale della
previdenza. Nel tempo il capitale in dotazione è stato completamente utilizzato; di conseguenza la
prestazione previdenziale da diversi anni è a carico della gestione corrente. Provvisoriamente si
stima un impegno globale da parte del Comune, per gli anni futuri, pari ad un importo di circa CHF
700'000.—.
000.314.300 Manutenzione stabile comunale (maggior spesa CHF 8'087.40)
La sala riunioni al piano terreno è stata completamente rinnovata. Spesa complessiva:
CHF 12'810.95 ( ris. Mun. 552/17).
000.318.050 Spese esecutive (maggior spesa CHF 11'660.--)
Onere correlato al proseguimento delle numerose pratiche esecutive avviate ed all’iter delle
procedure. Purtroppo alcuni contribuenti, al fine di procrastinare l’inevitabile, si sono resi irreperibili
continuando a fare opposizione alle procedure in corso, causando ingenti spese ed un iter
burocratico impegnativo. Al conto 000.436.200 Rimborso spese esecutive rileviamo, di riflesso,
le spese addebitate ai morosi le quali superano l’importo preventivato di CHF 8'552.15.
000.318.130 Prestazioni-patrocinio legale (maggior spesa CHF 310.30)
Durante l’anno ci si è avvalsi più volte del parere/prestazione di un legale in merito a diverse
tematiche (Centro sociale residenziale/concorso rifiuti/Tui).
000.361.350 Partecipazione progetto “Ticino 2020”
Partecipazione alle spese del progetto di riordino dei flussi, dei compiti e delle competenze
denominato “Ticino 2020”. Si tratta, da un lato della quota parte (50%) che i Comuni assumono per
le spese concernenti la gestione del Gruppo operativo del progetto e per eventuali consulenti
esterni; dall’altro delle spese per gli indennizzi ai rappresentanti dei Comuni nei vari gruppi di
lavoro. La partecipazione dei Comuni è stata stabilita proporzionalmente alla “popolazione
residente permanente” secondo il dato più recente ripreso dall’Annuario statistico ticinese. Per
l’anno 2017 l’importo fatturato è di 0.41 CHF/abitante, contro i previsti 0.60 - 0.74 CHF/abitanti
annunciati nella risoluzione governativa no. 2901 del 28.06.2016.
I costi esterni ammontano a CHF 284'684.— di cui il 50% a carico dei Comuni CHF 142’342.—
I costi interni dei Comuni
CHF 8'833.—
Totale a carico dei Comuni
CHF 151’175.—
La popolazione cantonale di riferimento totale cantonale ammonta a 354’375 abitanti = 100% delle
spese
Popolazione residente permanente a Muralto ammonta a 2'686 abitanti = 0.75806%
Quota a carico del Comune di Muralto: CHF 151'175.-- x 0.75806% = CHF 1'146.—.
000.431.300 Tasse approvazione progetti
La posta contabile comprende gli incassi per le licenze edilizie/notifiche emesse nel 2017:
in totale 28.
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000.431.500 Tasse intimazione precetti
La cifra si compone come segue:
Quantità

Prezzo

720
109
75

CHF 30.-CHF 10.-CHF 100.--

Precetti intimati
Precetti non intimati
Accompagnamenti forzati

Totale
CHF 21’600
CHF 1'090.
CHF 7’500.--

000.436.300 Rimborso per rappresentanze in CdA
Per la presenza di un rappresentante comunale nel CdA SES viene versata in due rate
un’indennità annuale di CHF 20'000.—.
000.437.100 Multe per costruzioni abusive
Emissione di una multa in merito ad un abuso edilizio.
000.452.130 Recupero collaborazioni con altri comuni
- prestazioni fatturate al Comune di Orselina esercizio 2017
- prestazioni fatturate al Comune di Bedretto esercizio 2017

CHF 43'862.40
CHF 66'000.--

1 SICUREZZA PUBBLICA
100 CORPO DI POLIZIA
100.301.110 Stipendi personale ausiliario (maggior spesa CHF 2'216.85)
Retribuzione per le pulizie riguardanti l’ufficio di Polizia presso stabile FFS.
100.306.100 Abbigliamento di servizio (maggior spesa CHF 1'129.85)
Il sorpasso è da attribuire all’abbigliamento per i 2 nuovi agenti.
100.318.030 Tasse postali (maggior spesa CHF 704.76)
Gli oneri dipendono dalla mole di richiami emessi, dalle spese fatturate da Postfinance per la
gestione del conto e l’elaborazione dei pagamenti con le polizze PVR.
100.330.100 Abbandoni per carenze-perdite
L’onere riguarda il mancato incasso di una tassa cani riguardante il periodo corrente.
100.436.010 Rimborso assicurazioni malattia e infortunio
Si tratta di un caso di malattia/riqualifica e di una malattia di un’agente.
100.436.020 Rimborso IPG
Rimborso indennità di maternità.
100.437.200 Multe di polizia
Ricavi registrati nei periodi 2010/2017:
2010
275’130
100%

2011
271’920

2012
173’892

2013
177’082

2014
176’740

2015
182’377

2016
173’620

2017
211’517

98.8%

63.2%

64.4%

64.2%

66.3%

63.1%

76.9%
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110 CONTROLLO ABITANTI E ALTRA SICUREZZA PUBBLICA

110.310.300 Abbonamenti diversi (maggior spesa CHF 20.--)
La cifra supera il preventivo ma è in linea con il consuntivo 2016.
Si compone come segue:
- Quota associazione camera dell’economia fondiaria CHF 950.—
- Quota associazione funzionari controllo abitanti

CHF

70.—

110.315.100 Manutenzione macchine/mobili/programmi (maggior spesa CHF 3'194.30)
Sostituzione di un PC, di una macchina per scrivere e dotazione di un nuovo modulo software
specifico per l’ UCA.
110.318.120 Spese giudicatura di pace (maggior spesa CHF 64.--)
Il comprensorio della giudicatura di pace comprende i comuni di Locarno, Muralto e Orselina.
L’onere totale per il comprensorio è di CHF 11'874.65 per una popolazione di 19'454 abitanti,
ripartito come segue:
- Comune di Locarno 15'968 abitanti CHF 9'747.65
- Comune di Orselina 759 abitanti CHF 463.—
- Comune di Muralto 2'727 abitanti CHF 1’664.—

110.318.190 Spese varie (maggior spesa CHF 20.--)
la preparazione del materiale di voto da inviare agli aventi diritto è stata delegata a terzi, per una
spesa totale di CHF 1'020.—.
110.352.107 Partecipazione commissione tutoria regionale (maggior spesa CHF 2'855.85)
La cifra esposta riguarda i costi concernenti la gestione dell’Autorità regionale di protezione e alle
misure di protezione a carico dei pupilli che non hanno le risorse per assumersi tali spese.
L’onere aumenta ogni anno:
Ricapitolazione 2012/16
Curatele totali 2012 CHF 43'473.60
Curatele totali 2013 CHF 68'540.40
Curatele totali 2014 CHF 125'085.45
Curatele totali 2015 CHF 167'368.—
Curatele totali 2016 CHF 212'987.05

A carico Comune di Muralto:

CHF 12'430.60
CHF 15'962.05
CHF 21'987.10
CHF 24'047.10
CHF 29'855.85

2 EDUCAZIONE
200 CASA DEI BAMBINI

200.302.100 Stipendio ai docenti (maggior spesa CHF 14'568.75)
La docente stipendiata da un altro Comune confinante è stata assegnata nuovamente a Muralto,
ne deriva in parte l’aumento in considerazione anche degli aumenti/scatti concessi ai docenti.
200.302.300 Supplenze docenti (maggior spesa CHF 5'859.25)
Spesa scaturita dalla sostituzione di una docente assente per malattia e seguente maternità.
200.305.200 Premi assicurazione infortuni (maggior spesa CHF 289.20)
Il premio per la copertura assicurativa della cassa malati aumenta ogni anno.
200.314.300 Manutenzione stabili comunali (maggior spesa CHF 4'836.95)
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L’importo stanziato a preventivo non è stato sufficiente a coprire i bisogni puntuali. Per il prossimo
preventivo verrà eseguita una valutazione sullo stato dell’immobile e degli interventi necessari.
Oneri che hanno portato ad un superamento del preventivo:
CHF 2'220.90 sostituzione macchina da lavare
CHF 2'900.— fornitura di un armadio

200.317.200 Uscite di studio (maggior spesa CHF 787.30)
CHF 600.— concernono un’attività ludica proposta ai bambini nell’ambito di un programma di
istituto scolastico.

200.318.020 Tasse telefoniche (maggior spesa CHF 1'391.40)
Non si tratta di un aumento del costo delle telecomunicazioni ma dei servizi offerti, in questo caso il
fullservice, CHF 1'300.— riguarda la quota parte di spesa per la sostituzione della centralina
telefonica obsoleta.
200.318.080 Premi assic. Stabili-mobili (maggior spesa CHF 1'657.75)
Le polizze/coperture sono state aggiornate in base ai nuovi valori attualizzati con addebito degli
oneri ai vari dicasteri di competenza. La spesa è in linea con l’anno precedente.
200.436.010 Rimborso assicurazione malattia e infortunio
Rimborso assenza per malattia di una docente SI.

210 SCUOLE
210.301.110 Stipendi personale ausiliario (maggior spesa CHF 3'391.50)
La spesa è legata al numero di ore prestate presso le scuole e la palestra.
210.302.100 Stipendi ai docenti (maggior spesa CHF 3'769.90)
Il sorpasso è legato all’aumento del grado d’occupazione della docente di attività creative. La sua
prestazione è stata fatturata e recuperata al conto 210.452.100 Rimborso stipendi da altri Comuni.
Anche alla docente di educazione fisica è stato aumentato il grado d’occupazione presso altre sedi.
Vi è inoltre l’incarico dal mese di settembre di una docenza a metà tempo in sostituzione di
personale assente causa malattia di lunga durata.
210.302.140 Direzione scolastica (maggior spesa CHF 20'528.60)
Dal 31.08.2015, come da direttive DECS è stata introdotta la figura del direttore presso gli istituti
scolastici SI/SE. Si è deciso per una collaborazione con il Comune di Locarno fino al 31.08.2017,
con un onere annuale di CHF 32'000. Dal 16 agosto abbiamo deciso di assumere in proprio il
direttore scolastico con un grado di impiego al 50%.
210.302.300 Supplenze docenti (maggior spesa CHF 23'020.40)
La maggior parte della spesa riguarda la sostituzione di una docente assente per malattia di lunga
durata, recuperata alla voce 210.436.010 rimb. da assicurazioni malattia e infortuni.
210.310.230 Biblioteca scolastica (maggior spesa CHF 833.55)
Il rinnovo dell’assortimento della libreria ha fatto sì che il budget predisposto fosse superato.
210.314.300 Manutenzione stabili comunali (maggior spesa CHF 3'989.40)
Oltre alla normale manutenzione si è dovuto procedere con alcuni invertenti puntuali:
- sturamento delle canalizzazioni

CHF 5'781.70
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210.315.100 Manutenzione macchine-mobili (maggior spesa CHF 2'712.05)
Il preventivo è stato superato a causa delle spese seguenti non previste.
- CHF 2'277.80 acquisto 2 postazioni PC
- CHF

658.80 riparazione del proiettore

210.315.210 Manuten. attrezzature diverse (maggior spesa CHF 2’571.85)
L’ispezione e la manutenzione delle attrezzature da palestra ha richiesto la sostituzione di alcune
componenti non più conformi e in sicurezza. L’importo fatturato ammonta a CHF 3'029.90.
210.352.200 Rimborso stipendio docenti ad altri Comuni (maggior spesa CHF 1'373.40)
Valutazione dell’onere della docenza di musica non ancora fatturato da parte del comune di
Locarno.
210.433.100 Tassa ammissione allievi da altri comuni
Gli allievi provenienti da altri Comuni per il periodo 2016/2017 erano 6.
210.436.010 Rimborso da assicurazioni per malattia ed infortunio
Ricupero di parte dello stipendio di una docente assente per malattia di lunga durata.

220 MENSA
220.301.110 Stipendi personale ausiliario (maggior spesa CHF 33'452.25)
Il maggior costo è da imputare alle ore in sostituzione di personale assente per infortunio o malattia
di lunga durata. Parzialmente la spesa è stata recuperata al conto 220.436.010 Rimb. da
assicurazioni malattia e infortunio.
220.330.100 Abbandoni per carenze beni e perdite
Le perdite riguardanti la fatturazione della mensa vengono rilevate a questa voce.
Si tratta di refezioni dal 2012 al 2014 per le quali non vi è stata possibilità d’incasso ed è stato
rilasciato un attestato carenza beni.

3 CULTURA E TEMPO LIBERO
310 PROMOZIONE CULTURALE
310.314.300 Manutenzione stabili comunali (maggior spesa CHF 22'897.35)
Con il passaggio di gestione del Bar Incontro sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione:
Bar incontro

CHF 1’495.80 riparazione impianto satellitare
*CHF 7’382.35 riparazione porta principale + sostituzione porta secondaria
CHF 2’063.05 opere sanitarie (bollitore + cassette WC)
CHF 5’428.50 sostituzione di due piani di cottura
CHF 734.40 spostamento del forno
CHF 1’277.15 diversi lavori impianto illuminazione bar
CHF 2’756.10 sostituzione lavastoviglie

Palacongressi

CHF 2’316.05 sostituzione centralina freddo
CHF 3'661.20 sostituzione finestra scorrevole per la regia
*spesa coperta dall’assicurazione immobile al conto 310/436.040

310.365.100 Festival del Film (maggior spesa CHF 20'669.50)
E’ stato versato un contributo unico straordinario per il 70mo anniversario del festival dell’importo di
CHF 20'000.— (ris. Mun . 292/17), quale sostegno al progetto “Locarno riscoperta”.
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310.365.112 Fondazione U. Scazziga – arredo sala riunioni
Come da messaggio MM23/16 nel mese di dicembre è stata arredata la sala riunioni al PT presso
la Residenza S. Vittore 5 a Muralto di proprietà della fondazione Ubaldo e Maria Scazziga.
390 CULTO
390.314.300 Manutenzione stabili comunali (maggior spesa CHF 11'508.95)
Opere di rilievo:
CHF 1'744.55
CHF 1'333.80
CHF 4'404.—
CHF 3'013.30
CHF 619.90

rifacimento allacciamento canalizzazioni.
sostituzione piano cucina casa Parrocchiale
sostituzione cucina casa Parrocchiale
tinteggio casa Parrocchiale
manutenzione ascensore

390.362.510 Manutenzione Chiesa (maggior spesa CHF 15'179.34)
CHF14’337.— inerenti alla proposta di progetto preliminare di interventi di restauro dell’immobile.
5 PREVIDENZA SOCIALE
500 PREVIDENZA SOCIALE

500.301.125 Mercede tutori (maggior spesa CHF 9'560.85)
I conteggi delle curatele ricevuti ed elaborati riguardano il periodo 2012/2014. Il ritardo
nell’evasione delle pratiche non permette di quantificare l’onere annuale effettivo a carico del
Comune.
500.305.200 Premi assicurazione infortuni e malattia (maggior spesa CHF 2'052.85)
Malgrado il sorpasso, la spesa è in linea con l’anno precedente. Da precisare che vi erano
assicurati i dipendenti di Giocasolida, parte dei costi è stata recuperata in quanto rifatturata al
Cantone per l’attività Giocasolida.
500.361.120 Contributo assistenza sociale
Durante il periodo 2017 hanno beneficiato delle prestazioni sociali 60 utenti.
Fasce d’età
Fino ai 25 anni
26 - 35 anni
36 - 45 anni
46 - 55 anni
56 anni e oltre

unità
5
7
13
18
17

500.361.310 Contributo per CM/PC/AVS/AI (maggior spesa CHF 33'031.20)
La partecipazione è legata all’ultimo gettito cantonale accertato 2014, al quale viene applicato il 9%
di aliquota.
Nell’esercizio 2017 sono stati versati:
 Acconti 2017
 Conguaglio 2016 a carico di questo esercizio
 Valutazione a conguaglio periodo 2017

CHF 875’500.—
CHF 16'031.20
CHF 24'500.—

500.436.980 Rimborsi diversi
Ricupero di 3 mercedi da pupilli con sostanza.
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510 AIUTI SOCIALI COMUNALI
Il contributo per i provvedimenti Lfam è stato stanziato come segue:
510.366.102 Contributo asilo nido il Cucciolo
510.366.103 Contributo Associazione fam. Diurne
510.366.104 Contributo progetto Mira

CHF 10'000.—
CHF 2'560.— (copertura disavanzo)
CHF 21'654.50

6 TRAFFICO
600.318.290 – Contributo strada Locarno-Brè-San Bernardo (maggior spesa CHF 1'937.20)
Le spese complessive per le opere strada Monti di Brè ammontano a CHF 269'749.54, suddivise
fra i Comuni di Locarno, Muralto, Minusio e Orselina. Locarno si fa carico dell’ 85% dell’onere
mentre la rimanenza viene ripartita equamente fra gli altri Comuni per un importo di CHF 13'487.—.
L’impresa Afor si è occupata della manutenzione della strada forestale, per delle opere di pulizia
strada e sfalcio dei bordi il cui onere totale ammonta a CHF 7'503.40. Il nostro comune ha
partecipato con un’aliquota del 6% (CHF 450.20).
600.361.200 – Contr. Comunità tariffale Ticino e Moesano (maggior spesa CHF 18'540.--)
Conguaglio 2016
CHF 11'540.—, (lordo CHF 54'540 ./. delimitazione nel 2016 CHF 43'000)
valutazione provvisoria 2017 CHF 50'000.—
600.365.360 – Commissione intercomunale trasporti (maggior spesa CHF 1'353.20)
Onere totale CIT 2015 CHF 67'341.40 partecipazione comunale di CHF 0.969 pro capite
Onere totale CIT 2016 CHF 113'773.40 partecipazione comunale di CHF 1.633 pro capite
600.427.500 Tasse parchimetri
Evoluzione degli incassi:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

493’590

491’512

458’469

466’099

440’806

443’066

421’998

442’450

100%

99.6%

92.9%

94.4%

89.3%

89.8%

85.5%

89.63%

7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
700.314.300 Manutenzione stabili comunali (maggior spesa CHF 14'353.15)




CHF 12'552.85 Risanamento completo dell’impermeabilizzazione dei magazzini comunali
CHF 1'354.40 Nuovo cancello rifiuti/magazzini
CHF
720.— manutenzione cassoni del vetro

700.318.223 spese raccolta rifiuti speciali (maggior spesa CHF 493.90)
Il trasporto in discarica degli olii comporta un costo medio di CHF 502.20. Vengono effettuati 5 giri
di raccolta all’anno.

700.330.100 Abbandoni per carenze-perdite (maggior spesa CHF 9'875.85)
Le perdite registrate riguardano il periodo 2010/2015 per procedure giunte a termine per insolvenza
del debitore, la maggior parte riguardano la tasse per la raccolta dei rifiuti (da considerare che le
spese procedurali rimaste scoperte aumentano la perdita finale).
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8 ECONOMIA PUBBLICA
800.385.100 e 800.461.400 Contributo FER
I nuovi disposti in merito al Fondo per le energie rinnovabili (FER), destinato a finanziare attività
comunali nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico, sono entrati in vigore il 1. marzo
2014.
Nell’esercizio 2017 si rilevano i seguenti versamenti:
Conguaglio anno 2016
Acconto periodo 2017
Versamento totale

CHF 12'287.—
CHF 96’133.—
CHF 108'420.—

Saldo fondo al 31.12.2016
Contributo 2017
Prelevamento bikesharing 1+2
Saldo netto fondo FER al 31.12.2017

CHF 211'404.40
CHF 108’420.—
./. CHF 56'444.15
CHF 263'380.25

9 FINANZE ED IMPOSTE
900.330.100 Abbandoni per carenze-perdite (maggior spesa CHF 228'334.69)
Le perdite registrate riguardano i mancati incassi d’imposta per i periodi 2010-2015 per i quali la
procedura d’incasso si è conclusa con il rilascio dell’attestato carenza beni.
900.330.300 Computo globale d’imposta (maggior spesa CHF 18'184.85)
L’addebito d’imposta comprende il periodo di computo 2012/2015.
900.330.600 Ammortamenti su beni patrimoniali
L’ammortamento riguarda un unico immobile (stabile in via Municipio 7) acquistato nel corso del
2015.
900.331.100 Ammortamenti su beni amministrativi
L’ammortamento supera il preventivo di CHF 14'816.85.-. In fase di preventivo vengono stimati i
valori dei beni e decise le aliquote d’ammortamento, mentre in fase di consuntivo si applicano le
percentuali approvate in Consiglio comunale sui valori effettivi. In questo caso al 01.01.2017.
900.400.200 Imposte sul reddito e sostanza
Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2017 è pari all’ 85%. Per la valutazione del gettito si è tenuto
conto dell’ultimo accertato (anno 2014). Per le osservazioni di dettaglio si rimanda al rapporto di
revisione.
900.400.300 Imposte dimoranti alla fonte
Nella scheda contabile si rileva:





Conguaglio 2016: CHF 38'022.88 (Conguaglio effettivo 118'022.88 ./. valutazione 2016 CHF 80'000)
Acconti
2017: CHF 160'000.—
Valut. Cong. 2017: CHF 80'000.—

900.400.400 Sopravvenienze imposte arretrate (maggior entrata 1'209'873.56)
CHF 975'730.85 riguardano diversi recuperi d’imposta straordinari per autodenunce da parte dei
contribuenti, per i periodi dal 2005 al 2015
CHF 39'431.30 sopravvenienza imposta comunale 2008
CHF 6'894.40 sopravvenienza imposta comunale 2009
CHF 19'387.60 sopravvenienza imposta comunale 2010
CH 168'429.41 sopravvenienza imposta comunale 2014
900.403.100 Imposte su redditi speciali (maggior entrata 34'071.10)
Riguardano gli assoggettamenti per prelevamenti in capitale, art. 38 LT.
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INVESTIMENTI 2017
USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI
100/506.035 Sostituzione parchimetri in Piazza Stazione/Viale Cattori e Lungolago MM13/16
Messaggio approvato in C.C. il 19.10.2016. Gli apparecchi sono stati posati, le
opere di segnaletica non completamente concluse.
Il messaggio sarà liquidato nel prossimo periodo contabile.
100/506.036 Sistema di videosorveglianza MM 14/15
La progettazione definitiva è quasi conclusa.
310/562.006 Palazzo del Cinema di Locarno MM 20/14
Nel corrente esercizio è stata versata la 4. rata d’investimento per la realizzazione
del palazzo del Cinema di Locarno. Totale rate da versare 10.
330/506.038 Acquisto di un furgone squadra giardinieri (ris. Mun. 565/16)
Acquisto di un furgone Piaggio Maxxi 1.3 per la squadra giardinieri.
Il credito viene chiuso in data 31.12.2017.
600/501.036 Via S. Gottardo Riassetto urbano MM 13/07
Sono in atto i lavori conclusivi di chiusura del credito che sarà sottoposto al
Consiglio Comunale nel 2018.
600/501.038 Via S. Gottardo canalizzazioni MM 13/07
Sono in atto i lavori conclusivi di chiusura del credito che sarà sottoposto al
Consiglio Comunale nel 2018.
600/501.043 Piano generale smaltimento acque MM 09/12
Nel corso del 2018 si terminerà con le verifiche della rete di canalizzazione e
seguirà la fase di catasto delle canalizzazioni private.
600/501.044 Zona 30 km/h parte alta MM 20/13
Sono in fase conclusiva le opere di segnaletica.
600/501.045 Zona 30 km/h parte bassa MM 01/15
Le opere sono concluse in quanto non è stata realizzata la riqualifica del comparto
Piazza S. Vittore. L’anno di prova è quasi concluso; si procederà con la liquidazione
del credito nel 2018.
600/501.047 Migliorie mobilità ciclabile zona 30 parte alta MM 09/17
Il progetto è in fase di pubblicazione fino a fine marzo 2018; la maggior parte delle
opere saranno realizzate nel corso del 2018.
600/501.058 Sottostrutture SES via del Sole, Balli, Orselina, Ticino
In fase conclusiva, mancano le liquidazioni finali; il credito sarà liquidato nel 2018.
600/501.059 Creazione “Piazzetta dei Muralti” MM 23/14
In fase di liquidazione finale, il credito sarà liquidato nel 2018.
600/501.060 Credito quadro interventi valorizzazione piazzette MM 02/17
Nel corso del 2018 inizieranno i lavori nella via Salita dei Colli.
600/506.034 Sostituzione armature d’illuminazione pubblica MM 02/15
Le opere sono concluse, siamo in attesa della liquidazione finale.
600/506.039

Sostituzione armature d’illuminazione pubblica 2. Fase MM07/17
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Le opere sono concluse, siamo in attesa della liquidazione finale.
600/561.004 Piano dei trasporti del Locarnese MM 17/06
Nell’esercizio corrente non sono stati prelevati contributi. Il conto viene mantenuto in
essere in quanto a partire dal 2018 proseguiranno le opere ed i prelevamenti dei
contributi.
700/501.053 Porto nuovo Muralto – sistemazione infrastrutture MM 26/14
Le opere sono concluse; il credito viene chiuso in data 31.12.2017.
700/562.008 Estensione rete Bike Sharing – 2 fase
Le opere sono in corso. A breve giungeranno le biciclette e sarà completata
l’estensione della rete. Le opere rientrano nei parametri per l’ottenimento del
contributo FER. Nel corso del 2018 sarà chiuso il credito.
700/581.002 Revisione del piano regolatore MM 12/98
In data 3 maggio 2017 il credito è stato aggiornato in Consiglio Comunale; le opere
sono in corso.
700/581.010 Variante progetto segmento via della Stazione
(Tratto Rialto – nodo stazione Muralto)
Lo studio è terminato. La liquidazione finale supera l’importo previsto nella
risoluzione municipale no. 403/14 a causa della segnaletica richiesta dal Cantone.
Conto chiuso al 31.12.2017.
700/581.013 Comparto stazione FFS – computo posteggi
Ris. 109/17 studio resoconto e fabbisogno posteggi nella zona di riferimento
terminato. Il conto viene chiuso in data 31.12.2017.

USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI
900/703.110/6 Credito quadro inerente le opere di ristrutturazione case popolari MM 33/14
Il credito è stato suddiviso nelle varie case in base alle opere da eseguire.
I lavori di ristrutturazione sono in corso.

A] Le opere pubbliche terminate nel corso del 2017 sono:

CONTO

MM/RIS.

OPERE

330/506.038

Ris. 565/16

Acquisto furgone
giardinieri

700/501.053

MM 26/14

Porto nuovo Muralto,
sistemazione infrastrutture

700/581.010

700/581.013

Ris. 403/14

Ris. 237/18
Ris. 101/17

CREDITO
squadra

Variante progetto segmento
via della Stazione (Tratto
Rialto – nodo stazione
Muralto)
Comparto stazione FFS –
computo posteggi

SPESA

SORPAS
SO

0.—

29'116.80

0.—

240’000.—

153'528.15

0.—

40'000.—

42'050.35

2'050.35

10'000.--

10’000.—

0.—
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