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COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione

Rapporto sul messaggio Municipale no.19
Approvazione dei conti preventivi del Comune di Serravalle per l’anno d’esercizio 2018
fissazione del moltiplicatore d’imposta per l’anno 2018

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri,

La Commissione della gestione ha esaminato il preventivo 2018 e nella seduta del 13
novembre 2017 ha incontrato il capo dicastero Luca Bianchetti per un approfondimento del
Messaggio municipale e dei dati finanziari presentati.
Osservazioni di carattere generale
Il primo punto da mettere in evidenza è che il preventivo 2018 presenta il primo risultato
positivo da quando è nato il Comune di Serravalle. Questo avanzo d’esercizio di CHF
13'670.00 permette di mantenere un moltiplicatore d’imposta al 95 %. Il fabbisogno
d’imposta corrispondente, ammonta a CHF 3'536'330.00.
L’avanzo previsto andrà ad aumentare il capitale proprio, attualmente ritenuto abbastanza
solido. Con questa situazione, considerando anche il fatto che negli ultimi anni i consuntivi
chiudono meglio dei preventivi, in questo momento non riteniamo ci siano elementi per
una ridefinizione delle condizioni finanziarie con conseguente aggiornamento del
fabbisogno.
Per quanto riguarda l’impiego delle risorse finanziarie, in particolare sul fronte degli
investimenti, la Commissione ha ottenuto conferma dal Municipio circa la volontà di voler
proseguire secondo le priorità dettate dalle opere più urgenti, mantenendo un approccio
attento alle spese affinché si consolidi l’obiettivo del pareggio dei conti a medio termine
come imposto dalla LOC (Art. 151).
Con il preventivo 2018 il Municipio ha cercato di presentare una situazione il più possibile
vicina alla realtà pur consapevole che su certe poste contabili (inerenti gettito e contributi)
la prevedibilità dipende non solo dal Comune ma anche da altri fattori esterni (es..l
Cantone).
Va infine sottolineato che anche nel 2018 il sistema perequativo agirà in modo importante
sulla forza finanziaria del nostro comune portando nelle casse comunali, fra contributo di
livellamento e di localizzazione geografica, un importo di CHF 2,75 Mio.
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Valutazione della Gestione
Il confronto delle cifre fra il preventivo in esame e quello dell’anno precedente, come si
può vedere dalla tabella riportata di seguito, presentano delle variazioni piuttosto
contenute ed un miglioramento del risultato finale pari a CHF 155'570.00.

Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Fabbisogno
Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio

Preventivo 2017
7'551'690.00
811'170.00

Preventivo 2018
7'677'355.00
858'860.00

8'362'860.00
4'758'360.00

8'536'215.00
4'999'885.00

4'758'360.00
3'604'500.00
3'462'600.00
‐141'900.00

4'999'885.00
3'536'330.00
3'550'000.00
13'670.00

Variazione 2018‐2017
125'665.00
47'690.00
‐
173'355.00
241'525.00
‐
241'525.00
68'170.00
87'400.00
155'570.00

Entrando nel merito del preventivo di dettaglio, i commissari si sono addentrati in
particolare su alcune poste che commentiamo di seguito.
Personale

Il costo del personale è stato diminuito a seguito dei cambiamenti di organico avvenuti nel
corso del 2017, passando da CHF 2'188'500.- del P’2017 a 2'080'400.-, comprendendo un
aumento di CHF 10'000.- per personale avventizio e l’aggancio al nuovo modello salariale.
Va sottolineato che qualsiasi decisione il legislativo prenderà sul MM 24, questa non incide
in modo significativo sulle cifre esposte.
Sempre inerente i costi del personale, abbiamo preso atto della cifra messa a preventivo
per il premio perdita di guadagno per malattia. Cifra che non è definitiva ma probabile.
Polizia

Dall’inizio del 2018 sarà operativa la nuova Polizia regionale delle Tre Valli, che garantirà
la sicurezza nei Distretti di quella che a livello di sicurezza cantonale viene definita
“Regione VIII”. Si tratta di una novità a livello Ticinese che prevede una convenzione
sottoscritta non solo dai comuni convenzionati con Biasca ma anche dal Cantone.
Secondo le indicazioni ricevute il servizio di polizia costerà CHF 45.-/pro capite e può
raggiungere un tetto massimo di CHF 63.-/pro capite.
Educazione

Le indicazioni ricevute dal Municipio in merito all’acquisto di attrezzature e giochi, nella
fattispecie la sostituzione delle parallele della palestra confermano la necessità
d’intervenire in quanto non più a norma.
Territorio

Per la manutenzione arginature (lotta neofite) Serravalle partecipa con l’importo di CHF
21'000.-, CHF 48'000.- saranno a carico del Cantone.
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Economia pubblica

La neonata associazione Blenio Viva intende promuovere le manifestazioni e le attività
economiche sul territorio tramite un’APP (applicazione informatica per dispositivi mobili
quali Smartphone). Il progetto è promosso da ASCOBLE. Tutti i tre comuni della Valle
sostengono l'iniziativa in modo uguale con un contributo una tantum di CHF 6'000.- e di
CHF 3'000.- per i prossimi 5 anni.
Il sostegno comunale a Blenio Viva per questo progetto innovativo trova l’approvazione
della Commissione della Gestione. Si fa tuttavia notare che l'elaborazione e la produzione
dell’informazione elettronica a fini commerciali e promozionali rientrerebbero nei compiti di
OTR (vedi Art. 14 par.f) LTur).
La Commissione fa inoltre appello al Municipio affinché l’APP venga resa scaricabile
anche dal portale del comune così da aumentarne la sua visibilità.
Investimenti

Nel 2018 sono previsti investimenti netti per CHF 2'152'662.00. I crediti già votati
ammontano a CHF 748'412.-.- mentre quelli ancora da votare a CHF 1'404’250.-. Su
questi sarà poi il legislativo a doversi esprimere.
Il piano dettagliato degli investimenti, consegnato assieme al nuovo Piano finanziario
2017-2022, corrisponde allo scenario di realizzazioni prevedibili dal Municipio in base alle
mutate priorità e corrisponde alla base di calcolo utilizzata per il calcolo dell’onere
d’ammortamento per il 2018.
Ammortamenti

L’onere netto per investimenti preventivato ammonta a CHF 2'065'662.- (+ 387'062./P’2017), gli ammortamenti amministrativi ammontano a CHF 858'860.-, mentre la
sostanza fissa da ammortizzare passa da CHF 15'753'796.- a CHF 17'960'600.- (fine
2018).
I tassi d’ammortamento rispecchiano i parametri sulla gestione finanziaria e sulla
contabilità dei Comuni.
Moltiplicatore

La competenza di stabilire il moltiplicatore d’imposta su proposta del Municipio spetta al
Consiglio Comunale (Art. 162). Nella fissazione del moltiplicatore si deve tenere conto del
principio dell’equilibrio finanziario secondo l’Art. 151 cpv 1 e dell’ammontare del capitale
proprio. La Commissione ha valutato che la proposta del Municipio di confermare il
moltiplicatore al 95% è adeguata. Si invita tuttavia il Municipio a mantenere costantemente
sotto controllo le spese reali in funzione del gettito effettivamente prelevato in modo che
moltiplicatore aritmetico e politico siano il più possibile allineati.
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Conclusioni

Ritenute le osservazioni sopra indicate e non avendo riscontrato ulteriori osservazioni
particolari la Commissione della gestione invita il Consiglio comunale a voler risolvere
quanto proposto dal Municipio.
1. Sono approvati i conti preventivi del Comune di Serravalle per l’anno 2018 che
presentano un fabbisogno di CHF 3'536'330.00
2. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2018 è fissato al 95% dell’imposta
cantonale base.

Per la Commissione della Gestione:

Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri

Marusca Cittadini

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………

Franco Tschopp

…………………………………
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