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COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione

Rapporto sul messaggio Municipale no.64
Approvazione dei conti consuntivi del Comune di Serravalle per l’anno d’esercizio 2015

Egregio Signor Presidente
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri,
la Commissione della gestione si è chinata sui conti consuntivi del Comune per l’anno
2015. Ha inoltre incontrato il responsabile delle finanze sig. Nedy Bianchetti per ulteriori
approfondimenti e verifiche puntuali di alcune posizioni contabili.
Introduzione
Dal profilo formale la presentazione dei conti è ineccepibile. Come si evince dal rapporto di
revisione allegato al MM, la contabilità adempie alle Direttive della LOC in tutte le sue
componenti: dalla tenuta medesima della contabilità, alla correttezza delle consistenze di
bilancio, al controllo dei crediti. Si fa notare come proprio nell’ambito della procedura di
incasso dei crediti la SEL ha modificato la relativa direttiva richiedendo dei controlli più
severi quale misura per evitare perdite finanziarie per il comune (cfr. circolare SEL n.
20151126-5 del 26 novembre 2015).
Il messaggio municipale che accompagna il consuntivo è molto esaustivo e ben
documenta l’andamento delle finanze avvenuto nel corso dell’esercizio 2015, mettendo in
evidenza i principali scostamenti riscontrati rispetto al preventivo. Ciò ha facilitato di molto
anche il nostro lavoro.
Risultato 2015
L’esercizio 2015 chiude con una maggiore entrata di CHF 36'529,56. Rispetto al
preventivo votato da questo consesso risulta un miglioramento di CHF 263'920.56, frutto
soprattutto di maggiori entrate fiscali (+ 211'659,10), entrate straordinarie (+ 20'625.--) e
anche da un contributo cantonale leggermente superiore a quanto calcolato in sede di
preventivo.
Sul fronte delle spese si registra un leggero aumento, dovuto al superamento di alcune
voci. Il totale dei costi raggiunge la ragguardevole cifra di quasi 8 Mio di franchi (CHF
7'996'778.69). Va evidenziato in particolare il superamento del preventivo negli ambiti del
personale (non amministrativo), dei contributi e degli ammortamenti.
Oltre a quanto sopra indicato, la Commissione ha preso atto dell’operazione contabile
(concordata con la SEL e l’Organo di revisione esterna) destinata a sistemare i residui sui
debitori delle contabilità precedenti la fusione. Operazione inizialmente prevista su più anni
ma, considerato l’andamento positivo delle finanze, eseguita integralmente nel 2015. Ciò
che ha portato un’ulteriore maggiore uscita rispetto al preventivo di CHF 82'724,44.
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Queste maggiori spese sono comunque state compensate dall’aumento delle entrate.
Grazie al sistema di controllo interno dei conti voluto dal Municipio si è raggiunto un
evidente miglioramento nell’ottica di una migliore visione d’insieme della contabilità. In
futuro se si vorranno conseguire ulteriori margini di miglioramento in ambiti che vanno oltre
la contabilità, sarà necessario pensare a dei sistemi di controllo anche in ambiti quali ad
esempio la gestione dei flussi di approvvigionamento di beni e servizi.
Investimenti
Sebbene inferiori a quanto previsto in sede di preventivo, l’esercizio 2015 ha registrato il
maggior volume di investimenti del quadriennio. La cifra di CHF 5'104'442,28 comprende
quasi 3 Mio di franchi per opere di canalizzazione.
Per quanto riguarda lo scarico delle opere d’investimento terminate la Commissione non
ha osservazioni al riguardo.
Conclusione
Come indicato nel messaggio municipale questo consuntivo segna la fine del primo
quadriennio del nuovo comune di Serravalle. Se si confermavano le previsioni di
disavanzo previste dal preventivo, considerate le sfide future che il comune dovrà
affrontare nei prossimi anni, la via del pareggio finanziario poteva risultare in parte già
compromessa.
Grazie anche ad un ulteriore aumento di capitale proprio, si può guardare al futuro con un
discreto ottimismo, sebbene lo stato di salute delle finanze comunali rimanga delicato (cfr.
debito pubblico + 3'455'067,42).
In conclusione, desideriamo ringraziare il Municipio e il responsabile delle finanze per
l’importante e impegnativo lavoro svolto così come per le competenti e puntuali
delucidazioni fornite alle domande sollevate dalla presente Commissione in questo
quadriennio.
Ritenute le premesse indicate sopra, non avendo riscontrato ulteriori osservazioni
particolari la Commissione della gestione invita il Consiglio Comunale a voler risolvere
quanto proposto dal Municipio.

Per la Commissione della Gestione:

Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………
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I membri

Sandra Ferrazzini

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………

Daniela Spataro

…………………………………
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