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Preventivo 2010
Signor Presidente,
Signori Consiglieri,
Conformemente alle disposizioni legali, vi sottoponiamo il preventivo per il 2010
comprendente il presente messaggio e gli allegati fascicoli "Preventivo 2010, conti e
tabelle" e "Preventivo 2010 rapporto".
Con il moltiplicatore al 72.5% il preventivo 2010 chiude con un disavanzo d’esercizio di
CHF 651'422.59.
Di primo acchito il risultato è senza dubbio degno di destare qualche preoccupazione, ma
l’esame attento di quanto successo negli scorsi anni e l’analisi dettagliata dei parametri
che concorrono a questo disavanzo, tuttavia, ci permettono di guardare alla situazione con
una certa dose di serenità.
In primo luogo, grazie alle sopravvenienze fiscali (elemento che non viene mai incluso nei
conti preventivi), gli anni scorsi – e così si dovrebbe verificare anche per il corrente 2009 –
hanno potuto chiudere con avanzi d’esercizio anche importanti. I dati delle tassazioni
finora emesse ci permettono di affermare che anche per il 2009 vi saranno maggiori
entrate fiscali rispetto a quanto registrato nei consuntivi annuali e, seppur in diminuzione,
riteniamo di poter contare con qualche sopravvenienza (per imposte dal 2006 al 2008)
anche per il 2010. Rammentiamo che è proprio grazie alle sopravvenienze da imposte
degli anni precedenti che il moltiplicatore è stato mantenuto ben al di sotto del valore
aritmetico.
In secondo luogo il gettito fiscale stesso che è, come sempre, frutto di una valutazione
basata su dati consolidati abbastanza vecchi (2007) e su previsioni relative al PIL,
previsioni che, nelle ultime settimane non hanno cessato di variare e di essere ritoccate al
rialzo.
In terzo luogo la dotazione in capitale proprio che ha quale funzione specifica quella di
assorbire gli eventuali disavanzi d’esercizio e che, nei conti di Savosa, ha raggiunto un
importante ammontare.
Infine, quale ultimo mezzo a disposizione del Municipio, vi è il moltiplicatore per il quale il
preventivo ipotizza il 72.5% che è da ritenere sicuramente un tasso interessante.
L’autofinanziamento preventivato si fissa a circa CHF 130'000.--, il che significa che il
saldo tra entrate e uscite monetarie permette di dedicare parte dei ricavi al finanziamento
degli investimenti. Quanto appena espresso è sicuramente un dato positivo.
Un elemento importante nei costi comunali è quello relativo agli ammortamenti sui beni.
Gli ammortamenti sulla sostanza fissa permettono all’ente pubblico (ma il discorso vale
anche per l’economia privata) di spalmare il costo degli investimenti su più anni. Nello

stesso tempo, essendo gli ammortamenti costi non monetari ma che concorrono a
determinare il fabbisogno e di conseguenza il moltiplicatore, generano entrate di liquidità
senza che ve ne sia la corrispondente uscita. Quanto espresso fa in modo che, grazie agli
ammortamenti, vi è la possibilità di trattenere importanti risorse finanziarie all’interno
dell’ente, risorse che sono a disposizione sia per ammortizzare debiti, sia per finanziare
nuovi investimenti.
Ed è appunto per l’importante funzione di abbattimento del debito pubblico che, con la
nuova Legge Organica Comunale, il legislatore ha voluto portare il tasso minimo di
ammortamento al 10%, dando tuttavia (è risoluzione recente) la possibilità ai Comuni di
aumentare progressivamente questa percentuale, per arrivare entro il 2013 all’8% ed entro
il 2017 al 10%.
Il Municipio di Savosa è cosciente dell’importanza di questo strumento economicocontabile ed è intenzione dell’Esecutivo raggiungere al più presto il tasso indicato,
soprattutto in vista degli importanti investimenti che ci aspettano a partire, probabilmente
dal 2012/2013.
Per quanto sopra il tasso medio di ammortamento viene portato, con questo preventivo,
ad oltre il 6% (con l’aumento di 1 punto rispetto all’anno precedente), con la volontà di
proseguire con questo ritmo fino a raggiungere il 10%.
Merita un discorso quello che succede con i costi della sicurezza pubblica. Come avete
potuto vedere nel messaggio specifico, vi è l’intenzione di formare un corpo di polizia
intercomunale, sui cui dettagli vi rimandiamo al messaggio stesso. Vogliamo, tuttavia,
chiarire l’impatto di questa decisione sul preventivo 2010. I costi del nuovo corpo di polizia
saranno sostenuti dai comuni partecipanti sulla base della specifica chiave di riparto,
applicata al risultato effettivo annuale del corpo stesso. Il costo della quota di Savosa
previsto per il 2010 è di CHF 240’000.— che, contabilmente è stata registrato in un unico
conto del gruppo n. 352 (103.352.01 Corpo intercomunale di polizia). Ovviamente questo
gruppo (352) subisce un aumento importante dei propri costi (+36.10%). Non bisogna però
dimenticare che i costi della sicurezza erano, fino al 2009, registrati nel dettaglio in varie
categorie di costi. Pertanto, a fronte del forte aumento del gruppo citato si assiste a piccole
o medie diminuzioni di altri gruppi di costi.
Per quanto appena espresso è possibile affermare che si denota una certa stabilità nei
costi, infatti gli aumenti reali di questi ultimi si riconducono al citato incremento dei tassi di
ammortamento, alle spese per il personale che – al netto del corpo di polizia – presentano
incrementi e ad altri contributi a consorzi vari 1 .
Il Municipio di Savosa è cosciente che l’attuale momento economico non potrà che avere
delle ripercussioni a livello finanziario, soprattutto per quanto riguarda il gettito fiscale,
ripercussioni che con il nostro sistema fiscale si faranno sentire soltanto nei prossimi anni.
L’entità di queste ripercussioni rimane, tuttavia, ancora da definire e da verificare.
L’Esecutivo ritiene di dover essere pronto a reagire ed intende, per quanto gli è possibile,
fare la sua parte cercando di operare per contenere al minimo la pressione fiscale sui
cittadini, ma anche non rinunciando ad investimenti che, in periodo di bassa congiuntura,
possono aiutare, nel loro piccolo, l’economia locale. E’ un compito difficile che sembra
avere due obiettivi contrastanti ma che, siamo convinti, potranno essere perseguiti
entrambi, ed è appunto la ricerca di questo equilibro il compito principale che si prefigge il
Municipio nell’immediato futuro.

1

Per i dettagli degli aumenti di costi si rimanda al rapporto sul preventivo 2010

Per tutto quanto sopra, il Municipio di Savosa invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:
a) E' approvato il preventivo 2010 del Comune di Savosa;
b) Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno di CHF. 5'951'584.59 a mezzo
imposte comunali;
c) Il Municipio è autorizzato a rinnovare, alle condizioni che riterrà opportune, i prestiti che
scadranno durante il 2010, indicati nella tabella "Informazioni sui prestiti".
Con stima.
Municipio di Savosa

Competente per il preavviso:

Il Sindaco

Il Segretario

R. Schärer

C. Tamagni

- Commissione della gestione

