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Consuntivo 2010
Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali,
conformemente alle disposizioni legali vi sottoponiamo, per l’esame e l’approvazione, il
conto consuntivo 2010 del Comune, che si compone del presente messaggio e degli
allegati fascicoli: “Conti e tabelle” e “Rapporto”.
I conti sono stati controllati e verificati dalla Capifid SA di Chiasso, come risulta dal
rapporto di revisione pure parte integrante.
Considerazioni generali
Il consuntivo 2010 - con un moltiplicatore al 72,5% - presenta un avanzo d’esercizio di
CHF 548'663.78. Il netto miglioramento rispetto al risultato preventivato (-CHF 651'422.59)
è da ricondurre in particolare a maggiori entrate per imposte alla fonte (ca. CHF
1'000'000.00, dato confermato dagli uffici Cantonali competenti) e alle sopravvenienze
fiscali (in linea con quelle del 2009).
La valutazione del gettito 2010 corrisponde indicativamente a quella dell’anno 2009. Gli
indicatori finanziari del Comune presi in esame evidenziano, singolarmente, una scala di
valutazione “buona” che rientra nei parametri stabiliti dalla Sezione degli Enti Locali.
Il risultato totale d’esercizio (cfr conto di chiusura a pagina 1 del fascicolo conti e tabelle) si
fissa a CHF 478'393.68, che si riflette in una diminuzione di eguale entità del debito
pubblico, come si evince dallo specchietto sottostante.

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
Calcolo del debito pubblico
Totale dei debiti
Beni patrimoniali

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

31.12.2010 31.12.2009
6'494'589.32

6'402'277.23

891'230.98
3'522'700.24
2'080'658.10

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

12'172'600.28

12'558'681.87

766'196.04
55'471.70
11'250'000.00
9'607.59
91'324.95

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

12'172'600.28
6'494'589.32

12'558'681.87
6'402'277.23

5'678'010.96

6'156'404.64

2'106
2'696.11

2'089
2'947.06

Il capitale proprio al 31.12.2010 si attesta a CHF 6'965'758.89.
L’onere netto per investimenti per un importo di CHF 867'769.45 è stato largamente
coperto dall’autofinanziamento che si fissa a CHF 1’346'163.13.
A riguardo della situazione degli investimenti (cfr pagina 45 del fascicolo conti e tabelle)
rileviamo le seguenti liquidazioni:
- acquisto furgone Piaggio Porter;
- studio nuovo piano regolatore (chiuso dal 2007);
- quota parte rifacimento Via Prada;
- introduzione zona 30 km/h nelle strade di quartiere;
- sistemazione baracca di Via Vira;
- progetto intervento ristrutturazione scuole elementari.
Conclusioni
La situazione finanziaria del Comune è sana, come traspare anche dalla positiva
evoluzione degli indicatori finanziari. Il Municipio si adopererà ad ogni modo al
contenimento dei costi di sua competenza, ritenuto comunque che l’aumento progressivo
dei tassi minimi di ammortamento e la pianificazione di alcuni importanti investimenti
(verosimilmente da finanziare con l’accensione di nuovi prestiti) incideranno
sull’evoluzione della spesa. D’altra parte dovremmo ancora beneficiare, almeno a breve
termine, dell’incasso per sopravvenienze d’imposte.
L’importante dotazione di capitale proprio ci permetterà comunque di assorbire eventuali
disavanzi futuri e mantenere una pressione fiscale attrattiva.
Richiesta di approvazione
Visto quanto sopra, il Municipio di Savosa invita il Consiglio Comunale a voler risolvere:
a) è approvato il consuntivo 2010 del Comune di Savosa che presenta un avanzo
d’esercizio di CHF 548'663.78.
b) sono approvate le liquidazioni delle opere indicate sopra.
c) è dato scarico al Municipio.
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Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

Allegati: citati.
Competente per il preavviso: Commissione della gestione.

