COMUNE DI SERRAVALLE
Commissione della Gestione
Rapporto sul Messaggio Municipale no. 40 del 29 aprile 2019
Approvazione dei conti consuntivi del Comune di Serravalle
per l’anno d’esercizio 2018
Egregio signor Presidente,
Stimati colleghi e colleghe del Consiglio Comunale,
La Commissione della Gestione (CdG) si è riunita a più riprese ed ha esaminato sia il
Messaggio no. 40, sia i dati presentati nel consuntivo 2018. Nella seduta del 23 maggio 2019
ha potuto avvalersi delle spiegazioni supplementari da parte del responsabile delle finanze, sig.
Nedy Bianchetti che ringraziamo per la cortese disponibilità.
Introduzione
Dal profilo formale la presentazione dei conti è in linea con quanto richiesto dalla legge sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni. Come si evince dal rapporto di revisione
allegato al MM no. 40, la contabilità adempie alle direttive della LOC in tutte le sue componenti:
dalla tenuta medesima della contabilità, alla correttezza delle considerazioni di bilancio, al
controllo dei crediti.
Il MM che accompagna il consuntivo descrive in modo molto minuzioso la situazione finanziaria
e le cause che hanno portato a degli scostamenti rispetto al preventivo. Cogliamo qui
l’occasione per complimentarci con il responsabile delle finanze e il capo dicastero finanze per
com’è stato redatto il messaggio del consuntivo 2018. Le spiegazioni di ogni scostamento sono
dettagliate ed esaustive. Questo permette a chi vuole comprendere e analizzare i conti del
Comune, una facile lettura. Da parte della CdG sono pertanto rimaste solamente alcune
richieste di chiarimenti puntuali, alle quali ha ricevuto precise risposte dal sig. Nedy Bianchetti.
Risultato 2018
L’esercizio 2018 chiude con una maggiore entrata di CHF 352'122.12, ciò che porta a uno
scostamento rispetto al preventivo di CHF +338'452.12. A pesare in positivo sono state le
maggiori entrate di ca. CHF 257'800.- (calcolate tenuto conto del fabbisogno previso di CHF
3'536'330.-) e minor uscite per ca. CHF 94'300.-.
Nel risultato, il consuntivo 2018 è senza dubbio positivo; anche il debito ha subito una leggera
diminuzione, portando il debito pro-capite da CHF 6590.29 a CHF 6'452.41. Idealmente nei
Comuni il valore del debito pro-capite dovrebbe situarsi al di sotto dei 2'000.- CHF per abitante;
in Svizzera si ritiene “elevato” un dato situato tra i 3'000.- e i 5'000.- CHF, mentre sopra questo
limite si considera il dato “eccessivo”. La situazione finanziaria complessiva di Serravalle è
quindi migliorata, ma rimane fragile. Inoltre, bisogna considerare gli importanti investimenti che
il Comune prevede di affrontare nei prossimi anni, in primis l’investimento per la ristrutturazione
delle scuole elementari.
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Investimenti e liquidazione conti d’investimento
Sul fronte degli investimenti, facciamo notare che molte opere non sono state concluse nel
2018 e quindi saranno caricate nel prossimo anno contabile, per esempio i lavori di
moderazione del traffico sulla tratta Ronge-Brugaio, il completamento della Piazza d’Armi e il
risanamento del rustico a Dandrio. Per il corrente anno, le opere d’investimento terminate, e
che quindi devono essere approvate, riguardano unicamente delle opere eseguite da terzi (vedi
punto 2 da deliberare a pagina 23 del MM).
Per il resto non ci sono particolari osservazioni, le spiegazioni sono esposte nel MM no. 40.
Gestione corrente
Dalle verifiche effettuate riportiamo di seguito alcune precisazioni supplementari, non
menzionate nel MM.
221.302.03 Stipendi docenti materie speciali
La diminuzione del 21.85% di questa posta è dovuta in parte alla differente
contabilizzazione dello stipendio della nuova docente di educazione fisica. Infatti,
dal 1.9.2018 la sua retribuzione viene versata al Comune di Acquarossa (Comune
che anticipa lo stipendio totale) e contabilizzata nel conto 221.352.02
285.01
285.01

Fondo energie rinnovabili (FER)
Fondo energie rinnovabili (FER)

(conto passivo)

contropartita testo registrazione

31. 12. 18
dare

avere

Apertura di Bilancio

saldo
123'998.00

009.485.01

Prelevamento dal fondo FER posa nuove finestre e nuova parete isolante
interventi sala CC Malvaglia

13'980.00

6%

220.485.01

Prelevamento dal fondo FER sostituzione lampade difettose SI Malvaglia

4'991.00

2%

662.485.01

Prelevamento dal fondo FER per interventi di illuminazione pubblica, ricariche
auto elettriche e e-bike, acquisto benzina alchilata

78'224.00

32%

662.661.04

Prelevamento dal fondo FER nuovi candelabri riqualifica Piazza d'Armi e
strada cantonale a Semione e Ludiano

33'297.00

13%

886.485.01

Prelevamento contributo ai privato interventi nell'ambito dell'efficienza
energetica

14'850.00

6%

994.485.01

Prelevamento dal fondo FER sostituzione lampade presso Aterlier T. Ratti

5'949.00

2%

886.385.01

DT per riversamento su fondo acconto FER 2017 e 2018
TOTALE CHF

247'506.00
151'291.00

61%

247'506.00

220'213.00

886.485.01 Contributi ai privati, incentivi dal fondo (FER)
Nel 2018 sono stati versati ai privati CHF 14'850.-, che corrispondo al 30% del
credito di CHF 50'000.- avallato dal CC nel preventivo 2018. Essendo il primo
anno d’entrata in vigore del Regolamento comunale sui contributi alla produzione
ed all’efficienza energetica, le richieste sono state inferiori alle aspettative. E’ molto
probabile che nel corso dei prossimi anni queste richieste aumentino.
662.485.01 Il Fondo FER nel 2018 è stato prelevato in larga misura a favore della gestione
corrente (6% + 2% + 32% + 2% = 42%) e solo in parte per gli investimenti (13%) e
per i privati (6%). Il restante 39% non prelevato, è andato ad aumentare il conto
passivo 285.01 Fondo energie rinnovabili (FER), che potrà essere utilizzato
nell’ambito degli importanti investimenti pianificati (nuove scuole elementari) che
sicuramente dovranno presentare un’alta efficienza energetica.
Ammortamenti beni amministrativi
Nessuna osservazione particolare.
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Conclusione
Come indicato nel MM, il 2018 è stato un anno positivo caratterizzato da una maggiore entrata
di CHF 352'122.12, ciò che porta il capitale proprio a CHF 3'181'755.63.
La Commissione della Gestione concorda con il Municipio sull’importanza di una riflessione, al
momento della stesura del prossimo preventivo, su come gestire le risorse in un’ottica
progettuale, in modo da garantire alla prossima legislatura una tranquillità in vista degli
importanti investimenti in programma (scuole comunali).
La Commissione della Gestione ringrazia il Municipio e tutta l’amministrazione comunale per il
lavoro svolto nella gestione del Comune e per l’allestimento di questo consuntivo e all’unanimità
dei commissari invita il Lodevole Consiglio Comunale a voler risolvere:
1. E’ approvato il Messaggio Municipale no. 40 relativo ai conti consuntivi del Comune per
l’anno 2018 che chiudono con una maggiore entrata di CHF 352'122.12.
2. Sono approvate le liquidazioni finali delle opere d’investimento con conseguente scarico al
Municipio.
Oggetto

Credito
concesso

Consuntivo
lordo

Residuo/
Sorpasso

Part. Restauro interno Chiesa San
Secondo Ludiano

100'000,00

100’000,00

0,00

Contributo recupero nucleo di
Germanionico

100'000,00

100'000.00

0.00

Contributo centro nordico Campra SA

200'000,00

200'000.00

0.00

Contributo per la stazione del Nara

100'000,00

100'000.00

0.00

Contributo Cooperativa Albergo Olivone
&Posta

50'000,00

50'000,00

0.00

CNU per riparto acquisto veicoli

40'750.00

34'457.65

-6'292.35

Per la Commissione della Gestione:
Il Presidente
Fabrizio Giamboni

…………………………………

Il segretario
Omar Gianora

…………………………………

I membri
Marusca Cittadini

…………………………………

Massimo Oncelli

…………………………………

Gianni Ravasi

…………………………………
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