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Preventivo 2011
Signor Presidente,
Signori Consiglieri,
Conformemente alle disposizioni legali, vi sottoponiamo il preventivo per il 2011
comprendente il presente messaggio e gli allegati fascicoli "Preventivo 2011, conti e
tabelle" e "Preventivo 2011 rapporto".
Con il moltiplicatore al 72.5% il preventivo 2011 chiude con un disavanzo d’esercizio di
CHF 677'579.86.
Non è la prima volta che un preventivo presenta un disavanzo importante, non bisogna
tuttavia dimenticare che questo risultato è determinato dalla sola valutazione delle imposte
del 2011 e non considera eventuali sopravvenienze.
E’ bene segnalare come la valutazione del gettito fiscale è frutto di un susseguirsi di dati
stimati in quanto l’ultimo dato accertato a livello cantonale riguarda l’anno 2007 (basato
anch’esso su una stima per tassazioni ancora mancanti); a queste condizioni la
determinazione del gettito rimane un esercizio particolarmente difficoltoso.
La prudenza adottata negli ultimi anni nella valutazione del gettito ci permette di poter
affermare, con una certa sicurezza, che anche nel 2011 potremo registrare delle
sopravvenienze. Sopravvenienze che, anche se non conteggiate in sede di preventivo,
vengono sempre considerate al momento della determinazione del moltiplicatore politico.
Il capitale proprio di oltre 6.5 mio. permetterà inoltre, se vi sarà l’effettiva necessità, di
assorbire agevolmente un eventuale disavanzo.
E’ opportuno far notare la presenza di un autofinanziamento di CHF 183'102.10, che
rappresenta in ogni caso un segnale positivo, poiché 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. Vi è tuttavia da sottolineare che
l’entità degli investimenti previsti è tale che dovremo sicuramente fare capo a
finanziamenti esterni beneficiando comunque di tassi d’interesse interessanti.
Gli ammortamenti sulla sostanza fissa permettono di ripartire 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 vi 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.
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Il preventivo 2011 fa un ulteriore passo verso il raggiungimento del limite minimo del 10%
previsto dalla LOC ed aggiunge un altro punto percentuale rispetto all’anno precedente
portandolo al 7.28%. Ricordiamo che l’8% è da raggiungere entro il 2013 ed il 10% entro il
2017.
L’anno 2010 ha segnato l’inizio di un periodo caratterizzato da un’attività di investimenti
particolarmente intensa (all’immagine della ristrutturazione delle scuole comunali ma non
soltanto). Questo potrebbe portare a un aumento del debito pubblico con conseguente
incremento degli oneri per interessi e per ammortamenti.
Le prospettive economiche del nostro Comune, nonostante gli investimenti previsti nei
prossimi anni, sono comunque positive; il Municipio si adopererà per mantenere una
pressione fiscale attrattiva razionalizzando al massimo la spesa pubblica mantenendo
tuttavia un alto livello di qualità dei servizi a favore della comunità.

Per tutto quanto sopra, il Municipio di Savosa invita il Consiglio Comunale a voler
risolvere:
a) E' approvato il preventivo 2011 del Comune di Savosa;
b) Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno di CHF. 6'002'590.86 a mezzo
imposte comunali;
c) Il Municipio è autorizzato a rinnovare, alle condizioni che riterrà opportune, i prestiti che
scadranno durante il 2011, 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
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