
 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9/2015 

concernente il preventivo comunale per l’anno 2016 e la determinazione del 

moltiplicatore d’imposta 2016 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

 

Il preventivo 2016, nonostante l’ennesimo travaso di oneri tra Cantone e comuni, è certamente 

tra i migliori degli ultimi 3-4 anni. Le uscite preventivate sono inferiori di fr. 125'000.00 rispetto 

al preventivo 2015 e pure inferiori al consuntivo 2014 di fr. 90'000.00. Il fabbisogno da coprire 

mediante il gettito fiscale si attesta a fr. 1'262'200.00 (2015: fr. 1'450'000.00; 2014: fr. 

1'258'470.00; 2013: fr. 1'167'070.00). 

L’evoluzione positiva dei conti comunali, confermata anche dall’ottima tenuta del gettito 

fiscale (ultimo dato definitivo circa 1,2 milioni di franchi) che per il prossimo anno dovrebbe 

aumentare del 3% (dati piano finanziario 2012-2016), e le nuove entrate previste con la messa 

in servizio della micro centrale di Tomeo, ci permettono, a distanza di 10 anni, la riduzione del 
moltiplicatore d’imposta comunale dal 95 al 90%. A sostegno della proposta, il Municipio ha 

fatto allestire il piano finanziario 2016-2020 che potete consultare presso la cancelleria 

comunale. 

 

Novità assoluta è l’inserimento del nuovo conto 332.366.04 -Contributo per l’incentivo a 

nuove famiglie con figli- dotato di fr. 10'000.00. Con questa misura il Municipio intende far 

fronte alla preoccupante mancanza di nascite che nel prossimo futuro potrebbe avere pesanti 

conseguenze per l’esistenza del nostro istituto scolastico. Il contributo, calcolato in 100.00 

franchi mensili per ogni figlio in età scolastica fino alla conclusione della V
a

 elementare, sarà 

versato a tutte le nuove famiglie che a partire dal 1° gennaio 2016 si stabiliranno da noi. Il 

versamento sarà effettuato il 31 dicembre di ogni anno a condizione di essere ancora 

domiciliati nel nostro Comune. Il sostegno decade immediatamente nel caso in cui la famiglia 

dovesse far capo all’assistenza sociale. 

 

Il preventivo 2016, come per i passati esercizi, è stato allestito tenendo conto delle necessità 

del nuovo anno e dei consuntivi degli anni precedenti. Il fabbisogno da coprire mediante 

imposte, rispetto al preventivo 2015, è diminuito di circa fr. 187’000.00 mentre le entrate 

preventivate aumentano di quasi fr. 63'000.00.  

Il Municipio segue con attenzione l’evoluzione dei conti comunali e, sulla base della propria 

esperienza, ha valutato prudentemente le entrate e le uscite per il prossimo anno. 

 

Entrate 
Chiaramente l’entrata principale è legata alle imposte comunali e nel complesso al gettito 

d’imposta che, sebbene valutato sulla base di proiezioni cantonali, si può ritenere paragonabile 

a quello dei passati esercizi ed in particolare a quello dell’ultimo consuntivo (anno 2014). 

Le altre entrate verranno trattate più avanti dove saranno evidenziate le mutazioni più 

significative apportate al preventivo. 
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Uscite 
Per quanto riguarda le uscite si dispone di una buona esperienza visto che ci si basa sui 

consuntivi degli scorsi anni. Per alcune spese che si ripetono annualmente sono stati indicati 

dei piccoli aumenti imputabili al rincaro. Per altre, ci si è basati sulle indicazioni del Cantone 

anche se non per tutti i casi esistono già delle disposizioni al riguardo. Sono inoltre state 

inserite delle spese straordinarie di cui già si era a conoscenza quando è stato allestito il 

preventivo.  

Purtroppo il Consiglio di Stato al momento della stesura del presente messaggio non ha ancora 

emanato tutte le decisioni concernenti la partecipazione dei Comuni al risanamento delle 

finanze cantonali per cui potrebbe darsi che certi costi supplementari causino una maggiore 

uscita rispetto alle previsioni. 

 

 

Nel dettaglio i conti che hanno subito una modifica o che sono stati inseriti ex-novo nel 

preventivo 2016 sono i seguenti: 

 

1. Amministrazione 

111.301.01 -Stipendio tecnico comunale 

Sulla base del consuntivo 2014 si è adeguato il corrispondente importo del preventivo. 

111.311.00 -Acquisto mobili, macchine e attrezzature d’ufficio 

Considerato che buona parte delle apparecchiature della cancelleria comunale sono state 

sostituite nel corso del 2015, si è deciso di ridurre da 15'000.00 a 5’000.00 franchi l’uscita 

presente in questo conto. 

111.436.10 -Rimb. spese amministrative da CEL Lavizzara SA 

Inserimento di questo nuovo conto per la registrazione dell’indennità che il Comune riceverà 

dalla nuova Società anonima CEL Lavizzara per la gestione amministrativa di quest’ultima. 

 

115.309.00 -Formazione personale (pompieri, ecc.) 

115.311.00 -Acquisto installazioni e apparecchiature tecniche 

115.311.01 -Acquisto materiale spegnimento incendi 

115.315.00 -Manutenzione sirene e attrezzi  

Gli importi presenti negli anni scorsi in questi conti sono stati eliminati in quanto il Corpo 

pompieri comunale gestisce direttamente queste problematiche e inoltra a fine anno una nota 

spese raggruppata al Comune. Questo è anche il motivo dell’aumento della cifra esposta al 

conto 115.318.02 -Contributo al Corpo Pompieri di Lavizzara. 

115.352.00 -Contributo al servizio polizia intercomunale 

La convezione con la città di Locarno è entrata in vigore il 1° settembre 2015. Sebbene non vi 

sia ancora un resoconto annuale, si ipotizza che la cifra esposta nel preventivo 2015 sia 

inferiore all’effettivo per cui si decide di incrementare l’importo di 7'000.00 franchi. 
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2. Educazione, culto, cultura e sport 

220.302.00 -Stipendio docente SI 

La modifica della percentuale di occupazione della docente, passata dal 100% al 60% a causa 

della congiunzione della classe di scuola dell’infanzia e della classi del 1° ciclo della scuola 

elementare a partire dall’anno scolastico 2015-2016, ha reso possibile la riduzione dell’importo 

esposto in questo conto. 

220.461.00 -Sussidio cantonale alla scuola dell’infanzia 

Il Cantone nell’ambito delle misure di risparmio per contenere il deficit delle finanze cantonali 

ha ulteriormente ridotto i sussidi a favore delle scuole comunali (- fr. 30'000.00) 

221.302.00 -Stipendio docenti SE 

Questo conto, unitamente a quelli legati a lui e relativi alla registrazione degli oneri sociali sugli 

stipendi, a seguito dell’incarico di una nuova docente di scuola elementare è stato ridotto 

affinché corrisponda all’effettiva situazione attuale. 

221.461.00 -Sussidio cantonale alla scuola elementare 

Vedi commento fatto per il conto 220.461.00 riportato sopra. 

223.318.00 -Trasporto allievi SM da Fusio 

Reintroduzione di questo conto visto, nuovamente, la presenza di allievi che frequentano la 

Scuola media provenienti da Fusio. Questo conto è unicamente una partita di giro in quanto il 

Cantone rimborsa al Comune quanto speso per questo servizio (vedi conto 223.436.00). 

223.361.04 -SM Cevio: contributo per trasporto allievi 

Stralcio di questo conto dal momento che questo servizio è interamente assunto dal Cantone. 

226.318.00 -Manutenzione sentiero sensoriale 

I lavori per la creazione del sentiero sensoriale sono terminati ed esso è praticabile. Per 

registrare eventuali spese per la manutenzione di questa infrastruttura è stato inserito a 

preventivo questo conto. Parallelamente il conto servito per la registrazione delle operazioni di 

realizzazione dell’opera (conto 223.365.12) è stato eliminato. 

226.318.05 -Cartelli informativi 

Riduzione dell’importo esposto in questo conto dal momento che la cartellonistica all’interno 

del comprensorio comunale è stata quasi completata. 

227.318.00 -Contributo per miglioria galleria Frodalta 

Nel preventivo 2016 si ripropone il contributo a favore della miglioria di quest’opera poiché il 

Consorzio galleria Frodalta non ha eseguito i lavori in progetto nel corso del 2015. 

229.365.07 -Partecipazione manutenz. Impianti sci Bosco-Gurin 

Sulla base delle indicazioni dell’Associazione del Comuni di Vallemaggia, il nostro Municipio ha 

aderito alla proposta ed ha inserito a preventivo questo nuovo conto. 

 

 

3. Salute pubblica e previdenza sociale 

332.361.03 -Contributo al cantone per assistenza 

Adeguamento della cifra esposta in questo conto a causa del continuo aumento dei casi a cui 

bisogna far fronte. 

332.366.04 -Contributo per l’incentivo di domicilio a nuove famiglie con figli 

Vedi osservazioni inserite nell’introduzione del presente messaggio. 
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4. Costruzioni e protezione dell’ambiente 

440.316.05 -Leasing auto VW Sharan 

Eliminazione di questo conto per la conclusione del relativo leasing. 

442.314.05 -Manutenzione infrastrutture zona artigianale PE 

Raddoppio della cifra esposta a preventivo per l’intenzione del Municipio di installare una 

barriera automatica all’entrata della zona industriale di Peccia per migliorare la gestione degli 

accessi. 

445.311.00 –Acquisto attrezzature rifiuti 

Visto che la sostituzione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti è praticamente conclusa si 

riduce di conseguenza anche l’importo esposto a preventivo. 

448.314.00 -Manutenzione cimiteri 

Riduzione dell’importo a disposizione per questo servizio visto che nel 2016 non sono previsti 

grossi lavori nei nostri cimiteri a parte i soliti interventi ordinari. 

449.435.00 -Vendita energia elettrica da impianto solare Sornico 

Inserimento di questo nuovo conto per la registrazione degli introiti relativi alla vendita 

dell’energia prodotta dai pannelli solari posati sul tetto del centro scolastico. Durante il primo 

anno di funzionamento la produzione è stata complessivamente ottima con circa 24’000 KWh. 

 
 
5. Finanze economia pubblica 

550.444.00 -Contributo dal fondo di livellamento 

Riduzione dell’entrata relativa al contributo di livellamento a causa della modifica della legge 

cantonale che regola questo contributo e all’aumento della forza finanziaria del nostro 

Comune. 

 

550.444.03 -Contributo per la localizzazione geografica 

Questo contributo cantonale, in parte finanziato grazie ai diritti che il cantone esercita sui 

canoni d’acqua che nel 2016 dovrebbero aumentare del 10%, ci permetterà di ottenere un 

aumento di circa fr. 70'000.00. 

 

554 -CEL Lavizzara 

Nel presente preventivo è stato inserito sotto questo dicastero un nuovo capitolo per riportare 

i conti che gestiscono le operazioni contabili e amministrative tra il Comune e la CEL Lavizzara 

SA. 

Nel dettaglio, è stato inserito il conto 554.318.00 per il rimborso delle spese ai membri che 

rappresentano il Comune nel CdA della CEL Lavizzara SA.  

Inoltre ai ricavi sono stati inseriti il conto 554.434.00 per registrare le prestazioni che gli Operai 

comunali effettuano per la CEL Lavizzara SA, il conto 554.436.00 per registrare il rimborso delle 

spese di manutenzione della strada d’accesso alla centrale e il conto 554.463.00 nel quale 

viene registrata l’indennità che i membri del CdA che rappresentano il Comune percepiscono 

dalla CEL Lavizzara SA. 

Per questo esercizio è stato tralasciato il conto per la registrazione della distribuzione dell’utile 

della CEL Lavizzara SA in quanto per il 2016, essendo il primo anno di parziale funzionamento 

della centrale elettrica, difficilmente verrà registrato un utile. 
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555.331.00 -Ammortamenti su beni amministrativi 

La tabella degli ammortamenti elenca nel dettaglio quali beni amministrativi si prevede di 

ammortizzare e soprattutto a quali tassi percentuali. Complessivamente sono previsti 

ammortamenti per 331'000.00 franchi, pari a poco oltre il 10% dei beni amministrativi al 

01.01.2016. Da notare che le direttive cantonali prevedono un ammortamento minimo del 8% 

entro il 2016 e del 10% entro il 2019. 

Investimenti 

A titolo informativo il Municipio comunica che durante l’anno 2016 sono previsti i seguenti 

nuovi investimenti che andranno ad aggiungersi a quelli già iniziati o in fase di conclusione. 

o La decima e ultima rata del contributo per le opere del piano dei trasporti locarnese e 

Vallemaggia per fr. 5'800.00. 

o La 6.a tappa degli interventi selvicolturali Schiüsgian a Fusio, che prevede un’uscita di 

120'000.00 franchi con dei sussidi cantonali e federali di 90'000.00 franchi. 

o Gli interventi selvicolturali in zona Riazöö nella frazione di Sornico, iniziati nel 2012, 

proseguiranno anche nel 2016. Come già spiegato, in questo caso il Comune funge da 

Committente ma l’intero intervento è a carico della Sezione forestale e della 

Confederazione per cui quest’opera è a costo zero. 

o Il prelievo dal FER di 30'000.00 franchi, come effettuato per il 2015, per l’ammortamento 

di parte dell’investimento occorso alla realizzazione della centrale termica. Questa 

operazione è possibile in quanto il regolamento che gestisce l’utilizzo del FER prevede che 

si possono utilizzare i contributi ricevuti a favore di investimenti legati alla risparmio 

energetico e alla promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili in fase di realizzazione o 

effettuati prima del 2009. 

o La 5
a

 rata della partecipazione dei Comuni della Vallemaggia alle spese d’investimento del 

Centro sportivo di Lavizzara per 27'500.00 franchi annui, stabilita sull’arco di 20 anni. 

o La partecipazione alla Fondazione internazionale per la scultura ed il relativo aiuto da 

parte del Cantone per un investimento netto di 200'000.00 franchi. 

Quanto esposto nel dettaglio sopra, unitamente al riporto degli ammortamenti sui beni 

amministrativi da un risultato complessivo di entrate per investimenti di fr. 928'500.00, di 

uscite per investimenti di fr. 775'800.00 con una maggiore entrata di fr. 152'700.00. 

Moltiplicatore d’imposta 2016 

Considerato che il fabbisogno scaturito dal presente preventivo è diminuito rispetto al 

preventivo 2015 e ritenuto che il gettito fiscale 2011, ultimo accertamento definitivo a 

disposizione, ammonta a 1’198'148.00 franchi, il Municipio propone di diminuire di 5 punti 

percentuali il moltiplicatore d’imposta comunale. Con questa riduzione, il moltiplicatore 

d’imposta si attesta al 90% dell’imposta cantonale. 
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Considerato quanto esposto nel presente messaggio, il Municipio resta a disposizione per ogni 

altra precisazione, e invita il Consiglio Comunale a voler 

r i s o l v e r e : 

1. È approvato il conto preventivo 2016 della gestione corrente del Comune di Lavizzara, 
che prevede complessivamente un’entrata di fr. 1’902’300.00, un’uscita di fr. 
3’164’500.00 con una fabbisogno d’esercizio di fr. 1’262’200.00. 

2. Per l’anno 2016 il moltiplicatore d’imposta comunale è stabilito al 90% dell’imposta 
cantonale. 

 

                          Per il Municipio: 

 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 Michele Rotanzi Bruno Giovanettina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavizzara, 31 ottobre 2015 

 

 

Il messaggio è demandato alla Commissione della gestione per l’allestimento del relativo 

rapporto. 


