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Consuntivo 2009

Signor Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
Conformemente alle disposizioni legali vi sottoponiamo, per l’esame e l’approvazione, il
conto consuntivo 2009 del Comune, che si compone del presente messaggio e degli
allegati fascicoli: “Conti e tabelle” e “Rapporto”.
Considerazioni generali
Anche per il 2009 i conti della gestione corrente hanno potuto beneficiare di
sopravvenienze fiscali per circa CHF 700'000.—, ciò nonostante il risultato d’esercizio è
negativo (disavanzo di CHF 303'035.49), risultato da ricondurre ad un maggior costo di
gestione (rispetto al preventivo) di oltre CHF 400'000.— (per i dettagli si veda il rapporto
sul consuntivo).
Il risultato della gestione 2009 è influenzato, ancora una volta, da una valutazione
prudenziale (seppure in minore misura rispetto agli anni precedenti) del gettito 2009, fatto
che ci permette di mantenere una riserva grazie alla quale sarà possibile mantenere una
certa stabilità del moltiplicatore. Come già avvenuto in passato si assicura che per stabilire
il moltiplicatore politico le eventuali sopravvenienze contabilizzate vengono debitamente
considerate in diminuzione del fabbisogno.
Il risultato generale d’esercizio (cfr conto di chiusura a pagina 1 del fascicolo conti e
tabelle) si fissa a -74'258.44, che si riflette in un aumento di eguale entità del debito
pubblico, come si evince dallo specchietto sottostante.
Debito pubblico 31.12.2008
Debito pubblico 31.12.2009
Aumento del debito pubblico

6'082'146.20
6'156'404.64
74'258.44

L’autofinanziamento si fissa a CHF 383'702.01, che sta a significare la capacità del
comune di generare liquidità al fine di coprire eventuali investimenti o ammortizzare
prestiti.
Conformemente alle disposizioni legali, il disavanza d’esercizio di CHF 303'035.49 andrà
in deduzione del capitale proprio, che passerà dagli attuali CHF 6'720'130.60 a CHF
6'417'095.11.

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
lasciava già intravedere l’entità delle sopravvenienze fiscali, ha deciso
moltiplicatore fiscale per il 2009 al 72.5%. Un passo dovuto a tutti i
dichiarato scopo di diminuire la pressione fiscale in questo momento
seppure, a detta degli esperti, giunta quasi alla sua fine.

intermedia che
di mantenere il
cittadini, con il
ancora di crisi

Alla luce del previsto progressivo aumento dei tassi minimi di ammortamento (cfr LOC in
vigore dal 1.1.2009) 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.
Ci sembra importante segnalare, a questo proposito, che è necessario per il Comune
poter disporre di adeguate risorse finanziarie che garantiscano il finanziamento di nuove
opere d’investimento senza ricorrere ad un aumento dell’indebitamento (con finanziamenti
esterni). Quanto appena citato è raggiungibile unicamente correggendo il tasso di
ammortamento sui beni, che non deve tuttavia essere unicamente un esercizio contabile
ma deve riflettersi in anche un incremento delle entrate. Ovviamente lo sforzo principale
dell’Esecutivo sarà diretto al contenimento delle spese di sua competenza.
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
Interessi netti
Ammortamenti sui beni amministrativi
Ammortamenti su beni patrimoniali
Totale

2009

2008

2009

2008

265'169.84
686'737.50
96'998.00

243'841.06
708'968.60
111'852.75

3.27%
8.47%
1.20%

3.03%
8.80%
1.39%

1'048'905.34

1'064'662.41

12.94%

13.22%

Debito pubblico
Il debito pubblico, calcolato a norma dell’art. 161 cpv. 1 della Legge Organica Comunale,
si fissa a CHF 6'156'404.64 (CHF. 6'082'146.20 nel 2008), pari ad un debito pubblico pro
capite di CHF 2'947.06 (2'999.09 nel 2008),
Il calcolo del debito pubblico è presentato nello specchietto che segue.

Descrizione

31.12.2009 31.12.2008

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

6'402'277.23

6'384'563.21

317'247.89
4'035'265.54
2'049'763.80

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

12'558'681.87

12'466'709.41

1'082'463.18
33'840.75
11'250'000.00
94'611.94
97'766.00

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

12'558'681.87
6'402'277.23

12'466'709.41
6'384'563.21

6'156'404.64

6'082'146.20

2'089
2'947.06

2'028
2'999.09

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 2009 ha generato un onere netto di CHF 457'960.45, per i dettagli
si rimanda alla relativa tabella..
Richiesta di approvazione
Visto tutto quanto sopra, il Municipio di Savosa invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:
a) è approvato il consuntivo 2009 del Comune di Savosa, che presenta un
disavanzo d’esercizio di CHF 303'035.49
b) è dato scarico al Municipio.
Municipio di Savosa
Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

Rapporto del’organo di revisione

Competente per il preavviso: Commissione della gestione

