Al
CONSIGLIO COMUNALE
6948

PORZA

6948 Porza, 30 ottobre 2018

Messaggio municipale no. 10/2018 concernente i
CONTI PREVENTIVI 2019 per il Comune e l’Azienda
Acqua potabile
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri,
il presente messaggio propone al Vostro esame, per approvazione, i
conti preventivi del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile per l’anno
2019, che presentano le seguenti cifre:
Comune: riassunto del preventivo per l’esercizio 2019
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
+ Ammortamenti amministrativi
+ Addebiti interni
TOTALE SPESE CORRENTI
+

Entrate correnti (senza imposte)
Accrediti interni

FABBISOGNO
-

Imposta immobiliare
Imposta personale

Gettito imposta comunale, MP 56%
Valutato 10’500'000.00)
DISAVANZO D’ESERCIZIO

8'446’675.00
518’000.00
30’000.00
8'994’675.00
2'624’100.00
30’000.00
6'340’575.00
300’000.00
50'000.00
5’880’000.00
110’575.00
==========

Conto degli investimenti in beni
amministrativi
-

Uscite per investimenti
Entrate per investimenti

2'450’520.00
40’000.00

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

2’410’520.00
============

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
- disavanzo d’esercizio

2’410’520.00
518’000.00
110’575.00

AUTOFINANZIAMENTO

407’425.00

DISAVANZO TOTALE

2'003’095.00
============

Preventivo 2019 Preventivo 2018

AAP - gestione ordinaria
Costi
Ricavi

386’800.00
455’000.00

376’615.00
455’000.00

AVANZO

68’200.00
==========

77’385.00
==========

Entrate
Uscite

0.00
300’000.00

0.00
260’000.00

MAGGIOR USCITA

300'000.00
==========

260'000.00
==========

AAP - gestione investimenti

Situazione congiunturale
Nel secondo trimestre del 2018 molti indicatori congiunturali risultano
ancora più positivi del previsto, non solo in Ticino ed in Svizzera ma
anche a livello internazionale. Anzi, proprio il rasserenamento a livello
globale e l’impulso della domanda dall’estero hanno dinamizzato
l’economia nazionale e quella cantonale. Secondo l’Ufficio cantonale di
statistica, i segnali di crescita più evidenti continuano ad arrivare dai
comparti economici maggiormente esposti al mercato globale, in
particolare dall’industria d’esportazione e dal settore finanziario, che
conferma di aver ritrovato la fiducia dell’importante clientela estera.
Dal fronte interno non arrivano particolari segnali di cambiamento: gli
investimenti nelle costruzioni sono stabili, mentre preoccupa un po’ la
controtendenza registrata dall’indice di fiducia dei consumatori, che,
almeno per ora, rende conto di sensazioni poco ottimiste sia per
l’evolversi della situazione economica che sull’andamento del mercato
del lavoro. I risultati della prima metà del 2018 hanno sorpreso in
positivo per l’improvvisa accelerazione della crescita. Secondo le
ultime proiezioni l’economia cantonale e quella nazionale dovrebbero
riuscire almeno a mantenere i livelli raggiunti anche nei prossimi mesi.
Finanze cantonali
Il Preventivo 2019 del Cantone presenta un avanzo d’esercizio di 14,7
milioni di franchi e un autofinanziamento positivo di 243,6 milioni di
franchi, pari ad un grado di autofinanziamento dell’86,9%. Considerato
un onere netto per investimenti di 280,3 milioni di franchi
(comprensivo di 50 milioni di franchi di aumento del capitale di
dotazione di Banca Stato), il risultato complessivo risulta pari a -36,7
milioni di franchi. A fine anno, il debito pubblico dovrebbe pertanto
attestarsi a circa 1,96 miliardi di franchi.
Il Preventivo 2019 consolida gli effetti delle misure presentate dal
Governo con il “Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze
cantonali” del 20 aprile 2016, la cui incidenza finanziaria è
sostanzialmente confermata. Con la presentazione di questo
Preventivo e l’aggiornamento del piano finanziario 2020-2022, si
delinea quindi il mantenimento dell’equilibrio dei conti anche sul medio
termine. Occorrerà però tenere conto dei nuovi compiti ed oneri che
saranno discussi e decisi nell’ambito di specifiche azioni. Una di
queste, sull’orizzonte di breve termine, è la seconda tappa della
riforma fiscale cantonale che sarà presentata, nel corso del 2019, dal
Governo al Parlamento con un messaggio separato. La stessa è
contestuale alla riforma federale del progetto fiscale 2017 che prevede
l’abolizione dei regimi fiscali privilegiati.

Conti comunali
Per il 2019 il Comune di Porza prevede un totale delle spese correnti
pari a 9 milioni di franchi e un fabbisogno d’imposta di 6,3 milioni che,
grazie ad un costante aumento del gettito fiscale, potrà essere
finanziato diminuendo il moltiplicatore dal 58% al 56%. Infatti, tenuto
conto del più recente accertamento del gettito d’imposta cantonale, la
stima per il 2019 (basata come sempre su dati provvisori) dovrebbe
salire a circa 10,5 milioni di franchi.
I più importanti aumenti di costo riguardano il contributo di
livellamento (+260'000), i costi per AVS e Casse malati (+165'000) ed
i contributi a Cantone e Consorzi vari. Gli investimenti, pari a 2,5
milioni di franchi, rispecchiano quanto indicato dal Piano finanziario e
pertanto anche gli ammortamenti sono in linea.
L’ottimo stato delle finanze comunali è ribadito dal Bilancio che
presenta una struttura finanziaria solida, che garantisce la disponibilità
di cospicui riserve. Il capitale proprio (superiore al fabbisogno di un
intero anno d’esercizio), un debito pubblico pro-capite negativo e varie
sopravvenienze per imposte già incassate ci fanno ritenere che il
moltiplicatore per il 2019 può quindi essere diminuito, rimettendo di
fatto nelle tasche dei contribuenti parte dei mezzi finanziari non
necessari.
Infine, per quel che riguarda l’importante Nuovo Quartiere di
Cornaredo (NQC), dopo un lungo periodo di pianificazione si
confermano i segnali positivi riferiti a progetti di grande portata che
toccano soprattutto il comparto sul territorio di Porza. Parallelamente,
le opere pubbliche (rete viaria, PGS, ecc.) stanno entrando nella fase
esecutiva.
Vi invitiamo pertanto a voler r i s o l v e r e
 Il preventivo 2019, conto di gestione corrente, del Comune è
approvato;
 Il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta per l’anno 2019 è
fissato in
Fr. 6'340’575.00;
 Il moltiplicatore comunale
(cinquantasei-percento - %);

per

il

2019

è

fissato

al

56%

 Il Municipio è autorizzato al prelievo delle imposte comunali per
l’anno 2019, moltiplicatore comunale fissato nella percentuale del
56%.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio

Walter De Vecchi

