Al
CONSIGLIO COMUNALE
6948 P O R Z A

Porza, 24 aprile 2018

Messaggio municipale no. 3/2018 accompagnante i conti consuntivi
2017 per il Comune e l'Azienda Acqua Potabile

Egregi Signori Presidente e Consiglieri,
Presentiamo per l’esame e l’approvazione del Consiglio comunale i conti
consuntivi del Comune e dell’ Azienda Acqua Potabile per l’anno 2017 nonché
il presente messaggio.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consuntivo 2017

Preventivo 2017

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
+ Ammortamenti amministrativi
+ Addebiti interni

7'703'211.55
1'073'955.70
30'000.00

TOTALE SPESE CORRENTI
Entrate correnti
+ Accrediti interni
TOTALE RICAVI CORRENTI
RISULTATO D’ESERCIZIO

7'682’925.00
550’800.00
30’000.00
8'807'167.25

9'577'544.73
30’000.00

8'263’725.00
7'864’100.00
30’000.00

9'607'544.73

7'894’100.00

800'377.48
==========

-369’625.00
==========

Consuntivo 2017

Preventivo 2017

Conto degli investimenti in
Beni amministrativi
Uscite per investimenti
./. Entrate x investimenti

1'050'331.40
301'774.70

1'470’020.00
190’000.00

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

748'556.70
============

1'280’020.00
============

Conto di chiusura
Onere netto x investimenti
Ammortamenti amministrativi
+ Avanzo d’esercizio
AUTOFINANZIAMENTO

748'556.70
1'073'955.70
800'377.48

AVANZO/DISAVANZO TOTALE

1'280’020.00
550’800.00
-369’625.00

1'874'333.18

181’175.00

1'125'776.48
============

-1'098’845.00
============

DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2017 (ART. 161 LOC)
Capitale di terzi
Finanziamenti speciali

3'820'747.99
496'654.20

TOTALE

4'317'402.19

./. Beni patrimoniali

6'581'990.00

DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2017

2'264'587.81 -

VERIFICA
Debito pubblico al 31.12.2016

1'138'811.33 -

- Avanzo totale 2017

1'125'776.48

DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2017

2'264'587.81 -

DEBITO PUBBLICO PRO-CAPITE:
(1'650 abitanti – popolazione al 31.12.2017)

1’372.00 -

CONTO DEI FLUSSI
ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI
Mezzi liquidi originati dall’autofin.
Avanzo d’esercizio
Ammortamenti amministrativi
AUTOFINANZIAMENTO

800'377.48
1'073'955.70
1'874'333.18

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione
dei beni patrimoniali
Diminuzione dei crediti
Diminuzione inv. beni patrim.
Diminuzione dei transitori attivi

0.00
0.00
53’668.03

53'668.03

292'799.85
0.00
0.00
90'132.80
0.00

382'932.65

Mezzi liquidi originati dall’aumento
del capitale di terzi
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento

impegni correnti
debiti a breve termine
debiti a medio lungo termine
transitori passivi
finanziamenti speciali

Mezzi liquidi affluiti come entrate
per investimenti

301'774.70

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

2'612'708.56

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI
Mezzi liquidi impiegati in aumento di
Beni patrimoniali
Aumento dei crediti
Aumento dei transitori attivi

529'263.62
0.00

529'263.62

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il
Capitale di terzi
Diminuzione dei debiti a breve termine
Diminuzione dei debiti a m/l termine
Diminuzione finanziamenti speciali

202'521.16
800'000.00
62'256.55 1'064'777.71

Mezzi liquidi impiegati quali uscite
di investimento

1'050'331.40

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

2'644'372.73

DIMINUZIONE DEI MEZZI LIQUIDI

31'664.17
=========

AZIENDA ACQUA POTABILE
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Entrate correnti
AVANZO D’ESERCIZIO
Conto degli investimenti

225'062.00
122'669.80
431'784.05
84'052.25
=========

254’500.00
116’960.00
445’000.00
73’540.00
=========

Uscite per investimenti
./. Entrate per investimenti

183'069.80
0.00

495'000.00
0.00

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

183'069.80
==========

495'000.00
==========

Situazione congiunturale
Secondo le recenti analisi dell’Ufficio cantonale di statistica gli ultimi mesi del
2017 hanno confermato la crescita economica a livello internazionale, che ora dà
prova di continuità. La persistenza di questo contesto economico sempre più
positivo ha permesso alla congiuntura svizzera e a quella ticinese di cambiare
marcia.
Nel dettaglio sono sempre più evidenti i segnali positivi emanati dai comparti
economici più esposti ai mercati esteri, come l’industria d’esportazione e il
comparto alberghiero, i cui risultati positivi sembrano aver ritrovato una certa
continuità. Inoltre, si fanno sempre più evidenti gli stimoli anche sul fronte
interno, sebbene finora gli investimenti privati risultino ancora mediocri. Per
quanto concerne il mercato del lavoro, la situazione è ancora in chiaro scuro.
Infatti, se da un lato l’impiego continua a crescere e la disoccupazione a
diminuire, dall’altro l’avanzata degli occupati tende a rallentare ed è sostenuta
solo grazie a posti di lavoro a tempo parziale.
In prospettiva, gli operatori e gli esperti si attendono una sostanziosa spinta
dell’economia nel 2018 e, se il quadro economico internazionale rimarrà
propizio, questa potrebbe protrarsi anche nel 2019.
Finanze cantonali
Il Consiglio di Stato ha licenziato in aprile il Messaggio riguardante il Consuntivo
2017 che chiude, per la prima volta dal 2011, con un avanzo d’esercizio di 80,4
milioni di franchi, rispetto ad un disavanzo preventivato di -33,7 milioni di
franchi; l’autofinanziamento si attesta a 279,4 milioni di franchi. Dopo il 2008 si
rileva, per la prima volta, una riduzione del debito pubblico che si attesta ora a
1,9 miliardi di franchi, al di sotto della soglia psicologica di 2 miliardi di franchi.
Gli investimenti netti ammontano a 234,8 milioni di franchi.
Il miglioramento del risultato d’esercizio, che si inserisce in una tendenza
registrata a livello nazionale, è soprattutto determinato dall’incremento dei
ricavi, influenzati in modo significativo da entrate di natura straordinaria che
riguardano in particolare le imposte suppletorie e multe (+26,2 milioni di franchi
rispetto al Preventivo), la quota sull’imposta preventiva (+20,7 milioni di franchi),
la quota sugli utili della Banca nazionale svizzera (+20,6 milioni di franchi), le
devoluzioni allo Stato di pertinenza del Ministero pubblico (+17,7 milioni di
franchi) e le imposte di successione e donazione (+15,4 milioni di franchi).
Considerata la natura straordinaria di queste maggiori entrate, il risultato
finanziario del 2017 va quindi valutato con prudenza. La spesa, in leggera
riduzione rispetto al preventivo 2017 (-2,8 milioni di franchi, pari al -0,08%), è
influenzata da diversi fattori che in parte si compensano. Tra le variazioni degne
di nota si rileva la minore spesa per circa 33,7 milioni di franchi dei contributi a

enti pubblici e terzi, comunque in crescita rispetto al 2016 di 22,4 milioni di
franchi. Il raggiungimento di questo risultato positivo nel 2017 non garantisce
ancora un equilibrio finanziario strutturale, in quanto è sensibilmente
influenzato da fattori straordinari e inoltre permane un capitale proprio negativo
che andrà risanato.
Conti comunali
I conti consuntivi 2017 del Comune di Porza confermano un’eccellente tenuta,
nonostante il forte e continuo aumento dei contributi cantonali. Da una parte, il
totale delle uscite correnti è rimasto attorno ai 7,7 milioni di franchi, nonostante
l’espansione dei costi nei Dicasteri dell’educazione, della previdenza sociale e del
traffico. Dall’altra, le entrate fiscali, costituite essenzialmente da persone fisiche,
hanno registrato una buona tenuta e il gettito provvisorio su base cantonale si
attesta sopra i 9 milioni di franchi, cui abbiamo applicato un moltiplicatore
immutato del 58%.
A fronte di un risultato nettamente superiore alle più rosee aspettative il
Municipio propone un ammortamento straordinario di circa 568 mila franchi. Il
risultato d’esercizio che ne deriva è di 800 mila franchi. Il capitale proprio a
bilancio sale quindi a 7,7 milioni di franchi, che corrisponde alle uscite correnti
di un intero anno d’esercizio!
Anche l’Azienda acqua potabile denota una situazione contabile solida e chiude
con un avanzo d’esercizio di circa 84'000 franchi.
Porza, senza disporre di importanti aziende sul proprio territorio, rimane con
Cadempino il Comune con il moltiplicatore più basso del Canton Ticino.
Una nota finale riguarda il Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), che pure
avrebbe importanti ripercussioni a livello finanziario. I risultati raccolti durante
la seconda fase di consultazione, resi noti nelle scorse settimane, hanno messo
in evidenza le contestazioni più determinate in provenienza degli agglomerati di
Lugano e Locarno. In particolare per quel che concerne gli scenari Luganese e
Collina Nord tutti i Comuni (saldo ovviamente Lugano) respingono ogni ipotesi di
fusione e sottolineano l’utilità delle collaborazioni fattive.
Il Municipio di Porza auspica quindi con forza che il Consiglio di Stato, prima di
portare il PCA in Gran Consiglio, corregga la rotta, abbandonando ogni ipotesi di
aggregazione riguardante il nostro Comune.
Nelle note che seguono trovate altre considerazioni generali concernenti i Conti
consuntivi nonché i dettagli relativi ai singoli Dicasteri e all’Azienda acqua
potabile.
Il Municipio di Porza coglie l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori
del Comune che con il loro costante impegno permettono di offrire un
apprezzato servizio alla popolazione e un valido aiuto all’operato delle
istanze legislative ed esecutive.

