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Consuntivo 2011
Signor Presidente, Signori Consiglieri Comunali,
vi sottoponiamo, per l’esame e l’approvazione, il conto consuntivo 2011 del Comune, che
si compone del presente Messaggio e del fascicolo “conti, tabelle e confronti”.
La contabilità è stata controllata e verificata dalla Società di revisione Capifid SA di
Chiasso, come risulta dal rapporto di revisione pure parte integrante.
Premessa
Ricordiamo che il Consiglio comunale in data 24 ottobre 2011 ha deliberato
l’aggiornamento del preventivo degli ammortamenti 2011 che, tra l’altro, ha comportato un
adeguamento del fabbisogno a CHF 6'200'000.00; il prospettato avanzo d’esercizio
aggiornato si attestava a CHF 50'000.00. Rimarchiamo nondimeno che le cifre che si
riferiscono al preventivo 2011 non sono state modificate e riportano i dati approvati dal
Consiglio comunale il 20 dicembre 2010.
Considerazioni generali
Dai saldi contabili, se confrontati con il preventivo approvato nel dicembre 2010, rileviamo
un incremento dei costi di quasi CHF 1.2 mio, da ricondurre in particolare all’adeguamento
degli ammortamenti, alla registrazione di abbandoni d’imposta per carenza di beni, al
contributo di livellamento e a superiori oneri per la previdenza sociale. Questo incremento
è in buona parte compensato da maggiori entrate riferite in particolare alle imposte alla
fonte e altri introiti per un totale complessivo di ca. CHF 1.0 mio.
Il consuntivo 2011 - con un moltiplicatore al 72.5% - presenta un avanzo d’esercizio di
CHF 320'053.21.
Lo stesso, se messo in relazione all’aggiornamento del preventivo votato nell’ottobre 2011
(avanzo di CHF 50'000.00), è da ricondurre a entrate non previste di ca. CHF 400'000.00
per recuperi d’imposta da parte dell’Ufficio cantonale preposto. I maggiori costi di
consuntivo sono invece compensati da ulteriori entrate supplementari per imposte alla
fonte (ca. CHF 0.3 mio) e da riversamenti cantonali non preventivati (ca. CHF 0.1 mio).
A riguardo della valutazione del gettito 2011, la stessa è stata oggetto di attenta analisi.
Secondo i dati più recenti a disposizione, notiamo, oltre alla normale fluttuazione del
movimento delle persone fisiche, una marcata diminuzione delle entrate per le persone
giuridiche di ca. CHF 200'000.00 riferita al gettito comunale.

Il capitale proprio al 31 dicembre 2011 si attesta a CHF 7'285'812.10, importo che equivale
indicativamente all’ultimo gettito cantonale accertato. Questa importante “riserva” ci
permetterà di progettare i futuri investimenti partendo da solide basi finanziarie e di coprire
eventuali disavanzi d’esercizio.
Il conto amministrativo riporta investimenti amministrativi netti di ca. CHF 2'250'000.00 che
portano a un risultato totale d’esercizio negativo con conseguente aumento del debito
pubblico. Questo dato è da tenere in debita considerazione, nonostante l’avanzo
d’esercizio, poiché è indice importante per i prospettati investimenti.
Per una visione globale della situazione finanziaria del Comune, vi informiamo che il
Municipio nel corso dell’anno conferirà mandato a una Società esterna per l’allestimento
del nuovo Piano finanziario.
In relazione agli investimenti, come da disposti della LOC, nel dispositivo di risoluzione vi
sottoponiamo le relative liquidazioni:
•

libro Savosa (costo supplementare inferiore a CHF 20'000.00 giusta l’art. 168 LOC);

•

sede polizia Ceresio Nord.

Per vostro orientamento, rileviamo che la decisione circa la spesa della nostra quota-parte
della voce “sede della polizia Ceresio Nord” è stata approvata dal Municipio in delega,
conformemente al vecchio Regolamento comunale in vigore fino al 20 febbraio 2011.
Conclusioni
Gli indicatori finanziari del Comune presi in esame evidenziano, singolarmente, una scala
di valutazione ancora soddisfacente che rientra nei parametri stabiliti dalla Sezione degli
Enti Locali.
Una valutazione generale della situazione finanziaria del Comune sarà definita sulla base
del prospettato nuovo Piano finanziario che includerà pure il programma degli investimenti.
Il Municipio auspica che l’accertamento dei prossimi gettiti d’imposta cantonale possa
attestarsi sui valori attuali nonostante il difficile momento congiunturale. Rileviamo ad ogni
modo, nel limite del possibile, l’impegno a contenere i costi di gestione corrente e a
investire a favore del Comune, confortati anche dall’importante capitale proprio,
mantenendo una pressione fiscale stabile.
A disposizione per eventuali ragguagli, vi invitiamo a deliberare:
1. È approvato il consuntivo 2011 del Comune di Savosa che presenta un avanzo
d’esercizio di CHF 320'053.21.
2. Sono approvate le liquidazioni del conto degli investimenti indicate sopra.
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