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Consuntivo 2008

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
Conformemente alle disposizioni legali vi sottoponiamo, per l’esame e l’approvazione, il
conto consuntivo 2008 del Comune, che si compone del presente messaggio e degli
allegati fascicoli: “Conti e tabelle” e “Rapporto”.
Considerazioni generali
Il consuntivo 2008 chiude con un avanzo d’esercizio, che si può definire importante, di
CHF 209'995.57, risultato da attribuire, ancora una volta, a sopravvenienze fiscali per
imposte degli anni precedenti che hanno superato le valutazioni contabilizzate nei rispettivi
consuntivi.
Il risultato della gestione 2008 è figlio sí della prudenza nella determinazione dei gettiti di
consuntivo, prudenza che ha sempre contraddistinto l’agire del Municipio, ma anche da
alcune tassazioni, soprattutto di persone giuridiche, che, inaspettatamente, si sono rivelate
interessanti. In effetti le valutazioni di gettito contabilizzate nei consuntivi precedenti sono
state ponderate con attenzione da parte dell’Esecutivo, ma sempre considerando che le
oscillazioni del gettito, soprattutto quello delle società, potevano anche riservare delle
spiacevoli sorprese.
La valutazione del gettito fiscale 2008, a maggior ragione in considerazione
dell’andamento economico e dell’indubbia crisi iniziata nel corso dell’anno, è ancora una
volta dettata dalla giusta prudenza. Infatti, l’Esecutivo ha preferito non contabilizzare
ulteriori imposte da emettere per quanto riguarda le persone giuridiche.
Il risultato totale d’esercizio (cfr. conto di chiusura nel fascicolo conti e tabelle) è positivo e
si fissa ad un avanzo di 711'201.02. Questo risultato considera, oltre la gestione corrente,
anche l’autofinanziamento e il risultato del conto investimenti. L’entità di questo risultato
devo corrispondere alla variazione del debito pubblico e, meglio, come dallo specchietto
che segue:
Debito pubblico 31.12.2007
Debito pubblico 31.12.2008
Variazione de debito pubblico

6'793'347.22
6'082'146.20
-711'201.02

L’autofinanziamento si fissa a CHF 918'964.17, ed è questo un ulteriore indicatore
positivo, significa infatti che la gestione corrente del comune ha capacità di generare

liquidità che, oltre a finanziare gli investimenti, nel 2008 ci ha permesso di rimborsare
1'008'860.34 franchi di debiti (in conti correnti o in prestiti fissi).
A proposito dell’autofinanziamento ci sembra doveroso annotare come le due componenti
di questo elemento siano il risultato d’esercizio e gli ammortamenti su beni amministrativi.
Proprio gli ammortamenti su beni amministrativi sono l’oggetto di un’importante modifica
della LOC. Infatti, la percentuale minima di ammortamento era fissata, con le vecchie
norme, al 5%; il nuovo articolo della LOC porta questa percentuale al 10%. Questo valore
può essere raggiunto gradualmente, ma deve essere effettivo dal 2011 sui vecchi beni e
ha già valore effettivo sui nuovi investimenti. Di primo acchito questo aggravio può
apparire come un inutile aumento dei costi della gestione corrente, aumento che, in effetti,
è reale. L’intento del legislatore, tuttavia, è economicamente comprensibile e, soprattutto,
ragionevole, in quanto teso a facilitare l’abbassamento del debito pubblico. E’, infatti,
soltanto attraverso gli ammortamenti (costi non monetari) che la gestione corrente riesce a
generare la liquidità necessaria per rimborsare i debiti. Il Municipio di Savosa non ha
ancora deciso le modalità con le quali adeguerà il tasso minimo di ammortamento, questo
in considerazione soprattutto dell’andamento economico attuale.
Conformemente alle disposizioni legali, l’avanzo d’esercizio di CHF 209'995.57 andrà ad
accumularsi al capitale proprio, che passerà dagli attuali CHF 6'510'135.03 a CHF
6'720'130.60.
A questo proposito ricordiamo che il capitale proprio è costituito dall’accumulo degli avanzi
d’esercizio, la cui entità non può superare il valore di un gettito cantonale d’imposta (art.
169 LOC).
Moltiplicatore fiscale
Come sicuramente noto, l’Esecutivo, sulla base di una calcolazione intermedia che
lasciava già intravedere l’entità delle sopravvenienze fiscali, ha deciso di abbassare il
moltiplicatore fiscale per il 2008 al 72.5%. Un passo dovuto a tutti i cittadini, con il
dichiarato duplice scopo di diminuire la pressione fiscale in questo momento di crisi e
portare a beneficio di tutti i buoni risultati e, soprattutto, le sopravvenienze d’imposta.
Alla luce, tuttavia, di quanto accennato in merito al tasso minimo di ammortamento e della
pianificazione di alcuni importanti investimenti, è difficile per il Municipio pronunciarsi circa
la stabilità dell’attuale moltiplicatore. L’esecutivo non lesinerà sicuramente gli sforzi volti a
contenere la spesa pubblica, esercitando, dove possibile un rigoroso controllo dei costi e
cercando di ottimizzare lo sfruttamento di determinate risorse.
Il Municipio è, però, anche dell’avviso che è preciso compito dell’ente pubblico mettere in
cantiere opere pubbliche a sostegno dell’economia in momenti di crisi come quello che
stiamo vivendo attualmente, ed è con questo preciso intendo che il Comune di Savosa,
per quanto gli sarà possibile, tenterà di dare il suo contributo al rilancio dell’economia della
zona.
Come si può ben notare la volontà di tenere una bassa pressione fiscale si scontra con il
giustificato intento di operare anticiclicamente, questo rende sicuramente più difficoltoso
l’agire del Municipio per quanto riguarda il controllo dei costi, ma è una sfida che ben
volentieri l’Esecutivo è disposto a raccogliere.
Oneri finanziari
Sono gli interessi netti e gli ammortamenti, l’entità e l’influenza percentuale sul totale dei
costi è rappresentata nello specchietto seguente.

Oneri finanziari

2008

Interessi netti
Ammortamenti sui beni
Ammortamenti patrimoniali
Totale

2007

2008

2007

243'841.06
708'968.60
111'852.75

293'682.76
714'189.14
117'000.00

3.11%
9.04%
1.43%

3.47%
8.44%
1.38%

1'064'662.41

1'124'871.90

13.57%

13.29%

Per quanto riguarda l’onere per ammortamenti si rimanda a quanto già scritto in
precedenza, in merito al costo degli interessi l’attenzione dell’Esecutivo è rivolta
principalmente a cercare di diluire nel tempo le scadenze dei prestiti, così che a lungo
termine, la fluttuazione dei tassi d’interesse possa avere una minima influenza sul costo.
Debito pubblico
Il debito pubblico, calcolato a norma dell’art. 161 cpv. 1 della Legge Organica Comunale,
si fissa a CHF 6'082'146.20 (CHF. 6'793'347.22 nel 2007), pari ad un debito pubblico pro
capite di CHF 2'999.09 (3'356.40 nel 2007),
Il calcolo del debito pubblico è presentato nello specchietto che segue.

Descrizione
Beni patrimoniali
Liquidità
Crediti
Investimenti in beni patrimoniali

Indebitamento totale
Impegni correnti
Debiti a breve termine
Debiti a medio e lungo termine
Transitori passivi
Finanziamenti speciali

31.12.2008 31.12.2007 Variazione
6'384'563.21

7'319'913.77

-935'350.56

582'685.69
3'655'127.27
2'146'750.25

526'009.69
4'577'189.13
2'216'714.95

12'466'709.41

14'113'260.99

985'063.84
100'562.33
11'250'000.00
26'387.24
104'696.00

1'619'626.64
555'160.22
11'804'262.45
41'215.68
92'996.00

12'466'709.41
6'384'563.21

14'113'260.99
7'319'913.77

6'082'146.20

6'793'347.22

-711'201.02

2'028
2'999.09

2'024
3'356.40

-357.31

-1'646'551.58

Calcolo del debito pubblico
Totale dei debiti
Beni patrimoniali

Debito pubblico
Abitanti al 31.12. (domicilio civile)
Debito pubblico pro capite

Investimenti
L’attività d’investimenti 2008 ha generato un onere netto di CHF 207'763.15, si segnala la
liquidazione del MM 14/04 relativo alla ristrutturazione della casa sul mappale 411.
Per il dettaglio degli investimenti e la situazione delle opere si rimanda alle tabelle di
dettaglio contenute nel fascicolo “conti e tabelle”.
Richiesta di approvazione
Visto tutto quanto sopra, il Municipio di Savosa invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:
a) è approvato il consuntivo 2008 del Comune di Savosa, che presenta un avanzo
d’esercizio di CHF 209'995.57
b) è dato scarico al Municipio.
Municipio di Savosa
Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

Competente per il preavviso: Commissione della gestione

