N. 6 / 09
MESSAGGIO MUNICIPALE ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI 2008 DEL
COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE
Tenero, 7 aprile 2009
Preavviso: gestione e revisione ACAP

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,

Vi presentiamo per esame e deliberazione i conti consuntivi del Comune e dell'Azienda
acqua potabile per l'esercizio 2008.
COMUNE
Introduzione
Il consuntivo 2008 del Comune, con fr. 8'506‘347.35 alle entrate e fr. 8'009'592.64 alle
uscite registra un avanzo d’esercizio di fr. 496'754.71. L’esercizio 2008 chiude quindi con un
risultato eccezionale, frutto del buon andamento dell’economia degli ultimi anni, che ha
influito positivamente sul gettito d’imposta comunale e di quello alla fonte. L’avanzo
d’esercizio è infatti da ricondurre per la maggior parte alle sopravvenienze d’imposta (+ fr.
319'811.25 rispetto al preventivo) e alle maggiori entrate per imposte alla fonte (+ fr.
106'688.40 rispetto al preventivo).
L’aumento del gettito d’imposta comunale durante gli ultimi anni é confermato
dall’incremento del contributo dovuto al Cantone per Cassa malati/AVS/AI/IPG (+ circa fr.
93'000.—rispetto al consuntivo 2007), che viene fissato sulla base del gettito d’imposta di
ogni Comune.
Nell’agosto del 2007 è però iniziata la crisi statunitense dei subprime e, come ha
evidenziato l’Ufficio federale di statistica, a lungo termine le prospettive di crescita della
Svizzera sono soggette al rischio di una flessione strutturale.
Altri fattori hanno caratterizzato l’ottimo risultato d’esercizio; citiamo in particolare:
- un’imposta di fr. 177'997.40 per una grossa vincita al Lotto ottenuta da un nostro
domiciliato;
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-

i minori investimenti eseguiti, che ammontano a fr. 844'127.85 a fronte dei fr.
2'262'445.—previsti;
una flessione dei contributi per spese di assistenza (meno fr. 30'000.— circa del
preventivo e meno fr. 14'000.—circa del consuntivo 2007). Difficile dire se questa
inversione di tendenza delle spese assistenziali sia da ricondurre all’apertura, dal mese
di aprile 2008, del servizio sociale comunale in cui è attiva, un giorno la settimana,
un’assistente sociale. E’ stato in ogni caso accertata la necessità e l’utilità di questo
nuovo servizio, cui fanno capo regolarmente persone e famiglie per lo più in difficoltà
economiche. La mole di lavoro cui si è trovata ad affrontare in questi mesi la nostra
assistente sociale, unitamente alla sopraggiunta crisi economica che rischia di
provocare un aumento degli indigenti, hanno convinto il Municipio a proporre un
aumento del grado di occupazione dell’assistente sociale portandolo dall’attuale 20% al
40%. Per i dettagli vi rimandiamo al messaggio sul potenziamento del personale che vi
sarà trasmesso prossimamente.

In merito ai costi, il Municipio ha cercato per quanto possibile di amministrare con
parsimonia, ma agendo con prontezza e decisione ove ritenuto necessario per garantire un
buon servizio al cittadino.
Presentiamo per confronto l’evoluzione dei costi netti dal 2005 al 2008 (in franchi):
Dicastero

2005

2006

2007

2008

Diff. % sul
quadriennio

Amministrazione

578'047.08

576'518.39

571'127.65

555'714.91

-3.86%

Sicurezza pubblica

215'214.95

220'822.40

232'267.50

292'278.85

35.81%

1'181'126.15

1'152'378.12

1'257'923.39

1'235'519.45

4.61%

192'252.65

200'360.35

224'811.90

263'804.25

37.22%

62'021.40

31'906.40

52'558.05

69'937.15

12.76%

1'315'124.45

1'311'383.52

1'292'812.93

1'471'202.19

11.87%

Traffico

607'665.15

692'338.10

681'318.20

756'851.35

24.55%

Prot. ambiente e sist.
territorio
Economia pubblica

100'560.60

-8'560.55

-31'734.60

-1'807.00

-101.80%

-365'206.35

-355'121.65

-276'434.75

-277'077.90

-24.13%

-4'073'626.30

-3'995'611.75

-4'490'185.10

-4'863'177.96

19.38%

Educazione
Cultura e tempo libero
Salute pubblica
Previdenza sociale

Finanze e imposte

I fattori che hanno portato alle maggiori variazioni sono (all’interno del dicastero vengono
segnalati i casi più significativi):
- per il dicastero sicurezza pubblica, l’adeguamento delle indennità ai militi del Corpo
pompieri, l’aumento delle spese legate all’attività della Commissione tutoria regionale e la
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-

soppressione delle tasse di concessione per la naturalizzazione (può ora essere
prelevata solo una tassa di cancelleria);
per il dicastero educazione, l’introduzione della funzione di direttore delle scuole a metà
tempo (dall’anno scolastico 2006-2007);
per la cultura e il tempo libero, i costi per la manutenzione degli impianti del Lido
comunale, necessari per garantire la balneabilità delle piscine, e il contributo concesso al
CST per la piscina coperta;
per il dicastero salute pubblica, il contributo per il Servizio ambulanza di Locarnese e
Valli;
per la previdenza sociale, i maggiori costi per contributi al Cantone per CM/ /AVS/AI/IPG
e per gli anziani in istituti;
per il traffico, il potenziamento della squadra comunale, con l’assunzione in organico di
un operaio;
per la protezione dell’ambiente e la sistemazione del territorio, l’aumento della tassa
d’uso per le canalizzazioni ed una maggiore copertura dei costi dei rifiuti;
per l’economia pubblica, la riduzione graduale del contributo di privativa SES (per i nuovi

parametri di calcolo stabiliti con il rinnovo della convenzione, ma anche per la chiusura
della Cartiera);
- per le finanze e imposte, l’aumento delle sopravvenienze d’imposta e del contributo di
livellamento, mentre risultano minori entrate per le partecipazioni all’imposta di
successione, all’imposta immobiliare delle PG e all’imposta sugli utili immobiliari a seguito
delle decisioni cantonali di abrogare il riversamento di queste tasse.
Il costo netto del dicastero amministrazione é invece rimasto sostanzialmente sui livelli del
2005.
Il risultato del 2008, con un miglioramento di fr. 606'939.71 rispetto al preventivo che
indicava un disavanzo d’esercizio di fr. 110'185.--, fissa il moltiplicatore tecnico a punti
78.65.

moltiplicatore
100.00
95.00
90.00

punti

85.00
80.00

Moltiplicatore consuntivo

75.00

Moltiplicatore preventivo

70.00

Moltiplicatore politico

65.00
60.00
55.00
50.00
2002

2003

2004

2005

2006

anno

2007

2008

2009
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Alla luce di questo dato, di primo acchito si potrebbe rimproverare al Municipio di non aver
deciso una riduzione del moltiplicatore. Le risultanze del piano finanziario 2009-2012 e
l’avvento della crisi economica hanno tuttavia indotto il Municipio a confermare il
moltiplicatore politico a 90 punti, consolidando così il capitale proprio, che raggiunge al 31
dicembre 2008 l’importo di fr. 2'422'552.64, cifra in precedenza mai raggiunta.
Ricordiamo al riguardo che il capitale proprio rappresenta la riserva generale del Comune,
attraverso la quale è possibile attuare una politica di stabilità del moltiplicatore: il pareggio di
bilancio è infatti da raggiungere sul medio temine; disavanzi e avanzi di gestione corrente
possono alternarsi senza necessità di modificare continuamente il moltiplicatore, a
condizione che i disavanzi cumulati non siano superiore agli avanzi cumulati. Tutto questo
può essere garantito solo con un capitale proprio positivo. Va anche sottolineato che una
riduzione del moltiplicatore porterebbe anche ad un minore contributo di livellamento a
favore del Comune, dato che il moltiplicatore d’imposta è uno dei fattori che determinano
l’ammontare del contributo previsto dalla Legge sulla perequazione finanziaria
intercomunale. Ci sono quindi le premesse per mantenere il moltiplicatore stabile a 90 punti
anche nei prossimi anni.
Nel 2008 si riduce ulteriormente il debito pubblico, anche per gli esigui investimenti eseguiti
ma grazie soprattutto all’ottimo autofinanziamento, pari a fr. 1'246'208.71, costituito dalla
somma dagli ammortamenti amministrativi e dell’avanzo d’esercizio (fr. 749’454.-- + fr.
496'754.71). Il grafico seguente illustra il debito pubblico pro-capite degli anni 2004-2008:
debito pubblico pro-capite
4'500
4'266
4'059

4'000

fr.

3'826

3'500
3'155

3'000

2'964

2'500
2004

2005

2006
anno

2007

2008
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L’organico del Comune
Funzione
Segretario comunale
Contabile
Assistente sociale
Funzionario amministrativo
Funzionaria amministrativa
Apprendista impiegato di commercio
Tecnico comunale
Quattro operai UTC
Due agenti di polizia
Direttore istituto scolastico
Custode delle scuole
Cuoca
Aiuto cuoca

Grado di occupazione
tempo pieno
tempo pieno
al 20% dal 1° aprile 2008
tempo pieno
metà tempo

Ausiliaria scuola materna
Ausiliaria scuola elementare
Ausiliaria palazzo comunale

tempo pieno
tempo pieno
uno a tempo pieno e uno al 60%
metà tempo
tempo pieno
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo pieno (secondo il calendario scolastico)
tempo parziale
tempo parziale
tempo parziale

L’istituto scolastico
Anno
Anno
2007/08 2008/09
Totale allievi istituto scolastico

204

206

Totale allievi scuola dell’infanzia

63

66

Numero di sezioni scuola dell’infanzia

3

3

Allievi 1a. sezione

22

23

Allievi 2a. sezione

23

25

Allievi 3a. sezione

18

18

Docenti titolari a tempo pieno scuola dell’infanzia
Docenti titolari a metà tempo scuola dell’infanzia

2
2

2
2

141

140

Numero di sezioni di scuola elementare

7

7

Allievi 1a. A

21

23

Allievi 1a./2a. (pluriclasse)

18

--

Allievi 2a. A

24

23

Allievi 2a./3a. (pluriclasse)

--

18

Allievi 3a. A

22

24

Allievi 4a. A

26

23

Allievi 5a. A

15

15

Totale allievi scuola elementare
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Anno
Anno
2007/08 2008/09
Allievi 5a. B

15

14

Docenti titolari a tempo pieno scuola elementare

5

5

Docenti titolari a metà tempo scuola elementare

4

4

Docenti di materie speciali (tempo parziale)

3

3

Docente di sostegno pedagogico

1

1

Docenti di religione (tempo parziale)

2

2

Docente profilassi dentaria (6 lezioni l’anno)

1

1

Docente per allievi alloglotti (144 UD l’anno)

1

1

Conto gestione corrente
Gli stipendi che figurano nei vari centri di costo considerano, oltre che i normali aumenti per
gli scatti di anzianità, la concessione al personale di un rincaro dell’1.80%, mentre a
preventivo esso era stimato nella misura dell’ 1.1%; quello a favore dei docenti è stato dello
0,90%, per effetto delle decisioni del Cantone sui risparmi alla spesa pubblica.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
010

Organi Comunali

300 02
Indennità addetti votazioni
Fr.
1'617.60
310 02
Spese per votazioni/elezioni
Fr.
17'398.55
Nel corso del 2008 si sono svolte solo 3 votazioni federali, mentre le elezioni comunali del
20 aprile sono costate complessivamente di Fr. 13'248.45.

020

Amministrazione comunale

Come noto, con il 1° aprile 2008 presso la nostra amministrazione è attiva un’assistente
sociale occupata al 20%.
Tutte le spese inerenti il suo stipendio sono inserite sotto questo dicastero e vengono poi
addebitate al centro di costo 589 “Iniziative assistenziali”, conto 390 08, mediante una girata
interna (vedi conto 490 08). Sull’attività svolta dall’assistente sociale nel corso del 2008, vi
rimandiamo al commento del messaggio municipale per il potenziamento del personale, con
il quale è richiesto tra l’latro l’aumento del grado di occupazione dell’assistente sociale dal
20% al 40%.
301 00
Stipendio al personale
Fr. 351'046.—
Il maggior costo è da ricondurre al rincaro, che a preventivo era stimato nella misura dell’
1.1% a fronte dell’1.8% effettivo. E’ inoltre compreso lo stipendio dell’assistente sociale, di
fr. 11'250.05.
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301 01
Prestazioni straordinarie
Fr.
1'561.90
Si tratta delle prestazioni straordinarie pagate all’assistente sociale per lavori eseguiti fuori
dal normale orario di lavoro.
315 00
Manutenzione programmi
Fr.
11'062.05
Nel corso dell’anno è stato sottoscritto un contratto per la manutenzione e assistenza al
server.
318 23
Assicurazione RC
Fr.
10'362.85
Con il rinnovo della polizza RC, abbiamo spuntato un premio annuale inferiore al
precedente.
319 00
Spese varie
Fr.
32'425.—
A partire dal 2008 le FFS hanno aumentato il costo delle flexicard (+ fr. 3'825.00 per 3
abbonamenti) e il loro costo complessivo è stato di fr. 29'325.00. Di conseguenza si è
deciso di portare il costo delle singole carte da Fr. 30.—a Fr. 35.—, con un ricavo
complessivo annuo di Fr. 35'678.20 (vedi conto 436 03).
365 00
Contributi diversi
Fr.
3'055.—
E’ compreso il contributo fr. 2'000.— versati all’apposito Fondo delle Officine FFS di
Bellinzona in segno di solidarietà con gli operai in sciopero.
431 00
Tasse di cancelleria
Fr.
15'663.50
L’entrata comprende tra l’altro:
- fr. 4’330.—per tasse di cancelleria relative alle naturalizzazioni;
- fr. 2'300.—per la vendita dei dischi orari che agevolano il parcheggio a favore dei nostri
domiciliati.
431 02
Licenza edilizia
Fr.
28'042.80
Sono state emesse, in particolare, 5 licenze per un importo complessivo di Fr. 18'464.--.
436 02
Indennità infortuni e malattia
Fr.
8'859.80
L’Indennità riguarda due infortuni non professionali di cui è stato vittima il funzionario di
cancelleria.

090

Immobili amministrativi

318 21 Assicurazione stabili
Fr.
17'353.80
Con il rinnovo della polizza assicurativa, a partire dal 1.1.2008, abbiamo ottenuto un premio
più vantaggioso del precedente.
427 01
Affitti diversi
Chiosco spiaggia comunale
Affitto locali centro scolastico

Fr.
fr.
fr.

7'000.—
6'280.—

14'600.—
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Locali pubblici Swisscom
Affitto terreno agricolo
Occupazione sala CC e multiuso

fr.
fr.
fr.

500.—
420.—
400.—

SICUREZZA PUBBLICA
100

Catasto e misurazioni

Come ogni anno vengono esposti in queste poste i dati ripresi dai conteggi della tenuta a
giorno della misurazione ufficiale del nostro Comune per i lotti 1 e 2 della zona RDF e lotto 3
della zona RFP per l’anno 2007 (emissione anno 2008), trasmessici dalla Sezione delle
bonifiche fondiarie e del catasto.

101

Altri servizi giuridici

301 10
Mercede tutori/curatori
Fr.
8'060.—
A partire dal 2008, queste spese vengono pagate direttamente dal Comune sulla base di un
conteggio controllato e approvato dalla Commissione Tutoria.
La spesa per il 2008 è inerente a due casi di tutela/curatela.
317 02
Mercede per delegazione tutoria
Fr.
15'500.65
La Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele prevede che i
costi di gestione della misura tutoria sono a carico della persona interessata o da chi è
tenuto al suo sostentamento.
Detta Legge prevede altresì che se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo
sostentamento non vi fanno fronte, tali spese sono anticipate dalla Commissione tutoria.
Il Regolamento stabilisce che le spese della misura di tutela, quando anticipate dalla
Commissione tutoria e non recuperate, sono a carico del Comune di domicilio della persona
interessata.
Per gli anni 2006 e 2007 la Commissione tutoria ci ha richiesto il rimborso delle spese
anticipate per 7 casi di nostri domiciliati.

113

Polizia comunale

318 38
Servizio di sicurezza esterno
Fr.
41'171.55
Questo conto registra tutte le prestazioni effettuate dal servizio di sicurezza privato, in
particolare:
¾ Fr. 16'596.80
sorveglianza alunni in zona stazione
¾ Fr.
3'133.00
controlli nella notte precedente la raccolta ingombranti
¾ Fr. 20'119.80
ronde notturne estive
¾ Fr.
1'321.95
controlli mirati
Ricordiamo che parte dell’onere di questo servizio viene compensato dal minor costo dello
stipendio dell’agente occupato solo al 60%.
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140

Corpo pompieri urbano

Tutti costi inerenti ai due corpi pompieri sono spese relative a rimborsi fatti al Corpo
pompieri di Tenero-Contra, dietro presentazione di conteggi dettagliati.
319 00
Spese varie
Fr.
16'419.30
A preventivo erano considerate le seguenti spese:
¾ Fr. 4'900.00
per essiccatore
consuntivo:
Fr. 4'269.50
¾ Fr. 4'300.00
per armadio
consuntivo:
Fr. 5'098.75
¾ Fr. 2'000.00
per elaboratore
consuntivo:
Fr. 2'315.00
Oltre a queste spese preventivate è da rilevare la spesa di Fr. 2'581.10, a carico del nostro
Corpo pompieri, per una fattura della IFA Balsthal per formazione, vitto e alloggio per 2
gruppi di militi (complessivamente 19 persone).

141

Corpo pompieri sezione di bosco

Nessuna osservazione.

150

Militare

Nessuna osservazione.

160

Protezione civile

383 00
Contr. sostitutivo rifugi – riversamento
Fr.
16'670.—
430 00
Contr. sostitutivo rifugi – incasso
Fr.
16'670.—
Si tratta dell’incasso e del riversamento all’apposito Fondo del contributo sostitutivo in caso
di esonero della costruzione di rifugi di protezione civile deciso nell’ambito del rilascio della
licenza edilizia.

EDUCAZIONE
Nel corso del 2008 il Cantone ha proceduto a restituire ai suoi dipendenti, compresi i docenti
delle scuole comunali, il 50% del contributo di risanamento che era stato trattenuto dagli
stipendi del’anno2007. Incidono inoltre sulla differenza tra l’importo degli stipendi dei docenti
a preventivo e quello a consuntivo la differenza di rincaro (preventivo 0,55%; consuntivo
0,90%) e l’aumento di una classe concesso ad una docente di scuola dell’infanzia e a tre
docenti di scuola elementare.
Nel 2008 il grado dei sussidi cantonali sugli stipendi dei docenti è stato del 49%.

200

Scuola dell’infanzia

301 04
Assegni per figli
Fr.
3'385.80
Sono compresi Fr. 2'335.80 pagati nel 2007 e non riconosciuti dall’Istituto delle
assicurazioni sociali in quanto assegni riguardanti figli agli studi di oltre i 20 anni, concessi
invece a norma dell’articolo 34 cpv. 2 del Regolamento organico dei dipendenti.
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302 03
Supplenze docenti
Fr.
14'372.50
Sono compresi Fr. 11'652.50 per la sostituzione di una docente in congedo maternità a
partire dal 10 ottobre 2008 (la relativa indennità figura al conto 436 02).
305 02
Premi assicurazione malattia
Fr.
6'613.70
Nel corso del 2008 il Cantone ci ha addebitato sia la quota di premio per l’anno scolastico
2007-2008, sia quella per l’anno 2008-2009 (vedi anche centro di costo “Scuola
elementare”, conto 305 02).
433 00
Tasse scuola dell’infanzia
Fr.
26'485.—
In questa posta sono conteggiati:
Fr.
4'320.-- per pasti consumati dai docenti presso la mensa scolastica;
Fr.
1'275.-- partecipazione delle famiglie alle spese di trasporto;
Fr. 20'890.-- partecipazione delle famiglie per i pasti consumati alla mensa della scuola
dell’infanzia.
452 01
Rimborso ammissione allievi
Fr.
160.—
Solo un bambino non domiciliato, di Gordola, ha frequentato la nostra scuola dell’infanzia a
partire dal 1° aprile 2008.
461 00
Sussidio stipendi docenti
Fr. 127'083.—
Oltre alle 3 rate di acconto per il 2008, l’entrata comprende anche il conguaglio dei sussidi
relativo agli anni 2006 (non accreditatoci nel 2007) e 2007 (vedi anche centro di costo
“Scuola elementare”, conto 461 00).

210

Scuola elementare

302 03
Supplenze docenti
Fr.
21’825.—
Sono da evidenziare in particolare 9 giorni di supplenza per servizio militare, 14 giorni per
anzianità di servizio, 11 giorni per corsi e diversi e 58 giorni per malattia, di cui 40 relativi ad
una sola docente
Parte delle assenze sono state indennizzate (vedi conti 436 01 e 436 02).
311 02
Arredamento palestra
Fr.
4'697.—
Nel corso del mese di agosto 2008 la ditta fornitrice del materiale ha proceduto alla
revisione di tutti gli attrezzi e del materiale presente nella nostra palestra, trovando alcuni
attrezzi non più conformi alle norme di sicurezza. La spesa per la loro sostituzione è stata di
Fr. 2'704.85.
313 06
Doposcuola
Fr.
6'873.10
Sono stati organizzati 25 corsi di doposcuola, ai quali hanno partecipato complessivamente
320 ragazzi (159 nel 2007).
Le tasse a carico degli allievi partecipanti, di Fr. 2'203.--, sono registrate al conto 433 04.
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314 01
Manutenzione centro scolastico
Fr.
32'762.—
Nel corso del 2008 si è proceduto al ritinteggio di altre aule, per un costo complessivo di Fr.
8'981.15.
317 03
Scuola montana
Fr.
15'514.90
433 01
Partecipazione scuola montana
Fr.
4'160.—
La situazione numerica degli allievi di quarta e quinta ha reso necessario lo sdoppiamento
su due anni della scuola montana.
Dal 13 al 17 ottobre la scuola montana si è svolta a Sommascona, con la partecipazione di
52 ragazzi (23 di quarta e 28 di quinta)
La partecipazione delle famiglie alla spesa della scuola montana ammonta a Fr. 80.—per
allievo.
318 17
Trasporto allievi
Fr.
8'440.—
Sono stati rilasciati 22 abbonamenti Arcobaleno ai nostri ragazzi che usufruiscono del
trasporto pubblico.
Il ricavo della partecipazione ai costi da parte delle famiglie è esposto al conto 433 04.
352 03
Partecipazione tasse scolastiche
Fr.
600.—
Solo un allievo domiciliato a Tenero-Contra frequenta la scuola fuori Comune, a Gordola.
433 03
Tasse di refezione allievi SE
Fr.
11'688.—
Ne corso dell’anno sono stati distribuiti 1'948 pasti, con una presenza media di 13.5 ragazzi
al giorno.
433 04
Tasse scuola elementare
Fr.
3'303.—
Si tratta dell’incasso di Fr. 1'100.—per la partecipazione delle famiglie degli allievi di Contra
e della collina al costo dell’abbonamento Arcobaleno e di Fr. 2'203.—per le iscrizioni al
doposcuola.
436 03
Recuperi diversi
Fr.
4'550.—
L’entrata riguarda le tasse richieste a gruppi e società che usufruiscono della palestra.
452 01
Rimborso ammissione allievi
Fr.
3'000.—
Nell’anno scolastico 2007-2008 hanno frequentato la nostra scuola elementare 3 ragazzi di
Minusio e 2 di Gordola.
452 02
Rimborso riparto stipendio docenti
Fr.
74'541.55
Si tratta del rimborso dai Comuni di St. Antonino e Brione Verzasca per complessive 16 UD
(su un totale di 30 UD) della docente di attività creativa, e di 6 UD (su un totale di 27 UD)
svolte dal docente di educazione fisica nel Comune di Isorno.
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461 00
Sussidio stipendio docenti
Fr. 394'409.—
Come per la scuola dell’infanzia, l’importo comprende le 3 rate del sussidio 2008 ed i
conguagli definitivi per gli anni 2006 e 2007.

211

Scuola media

361 01
Partecipazione trasporti allievi SM
Fr.
16'460.55
I comuni sono chiamati a partecipare nella misura di 1/3 alle spese di trasporto degli allievi
delle scuole medie cantonali.
Il costo a carico del nostro comune è di Fr. 198.32 per allievo (Fr. 192.48 x 2007).
Gli allievi di SM nostri domiciliati sono stati 83 (87 nel 2007)

220

Scuole speciali

Nessuna osservazione

CULTURA E TEMPO LIBERO
309

Altra promozione culturale

Le spese a carico del Comune per manifestazioni culturali e interculturali rimangono
contenute grazie al continuo sostegno dei diversi sponsor e al costo moderato delle stesse
in previsione di una maggiore spesa per l’anno 2009.
318 32
Manifestazioni culturali
Fr.
6'029.70
Nel corso del 2008 sono state organizzate le seguenti manifestazioni:
- la mostra dell’artista Giancarlo Bisi;
- due spettacoli dell’Organico scena artistica (“Adelante flamenco” e “Coro Gocce di voci”,
concerto con 80 coristi ticinesi e zurighesi);
- la presentazione dei libri di Daniela Calastri e Alain Morgantini, e quello di Franca
Canevascini, nostri domiciliati;
- il concerto di Natale con i musicisti Barbara Ciannamea e Claude Hauri.
318 35
Attività commissione interculturale
Fr.
2'770.—
E’ esposto a titolo transitorio l’importo delle spese per la preparazione del materiale per
l’allestimento della mostra emigrazione/immigrazione, che si terrà il prossimo mese di
maggio 2009. Durante l’autunno 2008 ci sono state diverse manifestazioni organizzate in
collaborazione con la Commissione cultura (vedi conto 318 32).
Il corso di italiano per adulti di altre lingue, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, è
stato ripetuto anche quest’anno ed é interamente finanziato dalle tasse d’iscrizione,
dall’Ufficio cantonale per l’integrazione e grazie alla disponibilità della docente.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:

Fr.

17'240.—
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Festival del Film
Filarmonica Verzaschese
New Orleans, Ascona
Luci e Ombre
Gruppo genitori Tenero
Compagnia teatrale “Il grappolo”
Diversi

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

5'000.—
4'000.—
2'000.—
1'000.—
500.—
500.—
240.—

Altri contributi:
¾ Associazione amici del Teatro di Locarno
(per la stagione 2008-2009)
¾ Piazza Viva
(per concerti in piazza)

330

fr.

2'000.—

fr.

2'000.—

Parchi pubblici e sentieri

Nessuna osservazione.

340

Sport e tempo libero

319 02
Spese per campo di calcio
Fr.
62'632.10
Oltre al costo per la gestione e manutenzione ordinaria del campo sportivo, e alle fatture
della SES per l’illuminazione, sono compresi:
- Fr.
945.00 per la sostituzione di alcune lampade dell’impianto di illuminazione;
- Fr. 2'277.90 per la sostituzione della centralina per l’irrigazione;
- Fr. 1'055.55 per la sostituzione di un irrigatore rotto;
- Fr.
465.85 per la cinta provvisoria del campo di calcio.
360 01
Contributo al CST per piscina coperta
Fr.
30'000.—
Per il rendiconto relativo al primo anno di apertura di questa struttura, vi rimandiamo alle
indicazioni fornite con il messaggio municipale 9/08 sui preventivi 2009 del Comune.
365 00
Contributi diversi
Fr.
2'400.—
Nel corso del 2008 é stato organizzato al CST il primo campo polisportivo per il Comune di
Tenero-Contra, al quale hanno partecipato 30 giovani dai 10 ai 15 anni, di cui 24 residenti
nel nostro Comune (9 ragazze e 15 ragazzi).
La partecipazione a carico del Comune per ogni giovane domiciliato è stata di Fr. 100.—.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
AC Tenero-Contra
Atletica Tenero 90
Tennis Tenero-Gordola
AEC “La Fraccia”

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

5'000.—
2'500.—
1'500.—
1'500.—

19'828.70
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Tennis da tavolo
Sub Tenero
Sub Tenero (50% su fatture SES)
Società piccolo calibro
SAG Gordola
Ki Nanbudo Tenero
Diversi

fr. 1'000.—
fr.
700.—
fr. 1'139.70
fr.
700.—
fr.
800.—
fr.
300.—
fr.
439.—

Contributi straordinari:
• Contributo per tappa giro d’Italia a Locarno
• Campionato svizzero Cross 2008
• AC Tenero per opuscolo torneo notturno*
• AC Tenero-Contra contributo per promozione in terza Lega

fr. 2'000.—
fr. 1'000.—
fr.
750.—
fr.
500.—

Anche quest’anno, l’AC Tenero-Contra ha accolto favorevolmente la richiesta del Municipio
di poter disporre di uno spazio sull’opuscolo stampato ogni anno per il torneo notturno,
dando così la possibilità a tutte le società e enti del Comune, interessati a questa iniziativa,
di potersi presentare.

350

Altre attività di tempo libero

314 08
Manutenzione impianti Lido
Fr.
23'602.50
Come nella passata stagione, anche nel 2008 l’impianto di disinfezione per la piscina
grande è stato potenziato con una pompa che inietta ipoclorito di sodio direttamente
nell’impianto stesso, e questo per garantire la corretta balneabilità della piscina.
Per la messa in funzione dell’impianto e per i prodotti di balneabilità, si sono spesi
complessivamente Fr. 22'259.30.
318 34
Manifestazioni diverse
Fr.
3'000.—
Si tratta del contributo versato all’Ente ticinese per il turismo in occasione di Euro 2008, a
sostegno delle iniziative organizzate in concomitanza con questa importante
manifestazione, grazie anche alla presenza nella nostra regione, per tutta la durata di Euro
2008, della nazionale germanica.
365 03
Contributi a società
Fr.
2'500.—
L’uscita riguarda il contributo versato dal Comune al Gruppo Volontari Anziani per
l’organizzazione del pranzo dei pensionati.

390

Culto

Nessuna osservazione.
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SALUTE PUBBLICA
460

Servizio medico scolastico

361 05
Servizio dentario scolastico
Fr.
9'361.70
L’uscita, e la relativa quota a carico delle famiglie (conto 433 02), si riferisce all’anno
scolastico 2006-2007, e meglio come ai conteggi ricevuti dall’autorità cantonale e dalla Città
di Bellinzona.

490

Altri compiti per la salute

365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
Sezione samaritani Tenero-Contra
All’Ospedale giocando
ACAS (Ass. Comuni in ambito socio-sanitario)
Associazione CH controllo funghi

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

990.—

400.—
40.—
500.—
50.—

365 13
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
Fr.
60'118.10
Sono registrati Fr. 58'032.— per due acconti e Fr. 2'086.10 quale conguaglio dell’anno
2007.
Il consuntivo del Servizio SALVA per l’anno 2007 si è chiuso con un fabbisogno di Fr.
1'497'864.79, corrispondente ad un pro capite di Fr. 22.62 (preventivo Fr. 24.58).

PREVIDENZA SOCIALE
500

Assicurazione vecchiaia e superstiti

Nessuna osservazione.

530

Altre assicurazioni sociali

361 07
Contributo CM/AVS/AI/IPG
Fr. 528'564.05
Questo contributo viene prelevato sulla base del gettito d’imposta e su una percentuale
stabilita dal Cantone in base alle ipotesi di evoluzione della spesa cantonale in materia di
assicurazioni sociali. L’aliquota massima a carico dei Comuni non può superare il 9% del
gettito d’imposta cantonale per i Comuni di forza finanziaria superiore, l’8.5% per quelli di
forza finanziaria media e il 7.5% per quelli di forza finanziaria debole.
Per l’anno in corso sono state conteggiate le 4 rate d’acconto dell’esercizio 2008 e un
conguaglio per il 2007 di Fr. 48'814.05. Il contributo dell’anno di competenza 2007, di Fr.
480'064.05, corrisponde al 9% del gettito d’imposta comunale 2006 (Fr. 5'334'045.--).
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366 00
Prestazione complementare comunale
Fr.
52'855.—
Durante il 2008 hanno beneficiato della prestazione complementare comunale 17 persone
singole e 6 coppie di coniugi.

540

Protezione della gioventù

361 08
Collocamento minorenni
Fr.
7'170.—
Nel 2007 (conteggiate a esercizio 2008) le giornate di presenza di 3 ragazzi, nostri
domiciliati, sono state 239, svolte presso l’Istituto St. Eugenio, Locarno e l’Istituto San Pietro
Canisio di Riva San Vitale.
L’onere a carico del Comune per giornata di presenza è di Fr. 30.00.
361 12
Provvedimenti di protezione Lfam
Fr.
14'184.—
365 05
Contributo a Mini Nido
Fr.
10'700.—
365 14
Attività di sostegno alle famiglie
Fr.
8'900.—
In base alla nuova Legge per le famiglie (Lfam), nel 2008 il nostro Comune è chiamato a
versare al Cantone un contributo di Fr. 28'367.-- .
La Lfam prevede che il singolo Comune può beneficiare di uno sconto, fino al massimo del
50%, se partecipa ai costi d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie riconosciute ai
sensi dell’art. 7, o del 25% se partecipa ai costi d’esercizio per le attività ai sensi dell’art. 9.
Scopo è quello di lasciare a disposizione dei Comuni i mezzi finanziari necessari per
sostenere le attività che rispondono maggiormente ai bisogni dei propri cittadini.
In quest’ambito il nostro Comune ha versato i seguenti contributi:
Fr. 10'700.-- al Mini-Nido di Gordola
Fr.
7'400.-- all’Associazione famiglie diurne del Sopraceneri
Fr.
500.-- all’Associazione Albero Azzurro
Fr.
500.-- all’Asilo Nido di Locarno
Fr.
500.-- all’Associazione Scarabocchi
Tutti gli enti che hanno usufruito del nostro contributo si occupano di bambini domiciliati a
Tenero-Contra.

570

Case per anziani

362 07
Contributo anziani in istituto
Fr. 563'202.75
In questo importo sono conteggiati i 4 acconti per l’anno 2008 e il conguaglio per l’anno
2007 di Fr. 34'512.75.
Il costo a nostro carico per il 2007 è stato di Fr. 550'043.50.—; nel 2007 le giornate di
presenza di nostri anziani in case riconosciute dal Cantone sono state 9'827 (2006 = 9'749).
I conteggi, così come le richieste di pagamento, sono allestiti dal Dipartimento della sanità e
della socialità conformemente alla legge concernente il promovimento, il coordinamento e il
sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, e rispettivo regolamento.
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365 10
Contributi ad altri istituti
Fr.
34’912.—
Per la nostra quota parte relativa agli interessi ed agli ammortamenti sulle spese
d’investimento (art. 6b cpv. 3 della Legge sul promovimento, il coordinamento e il
sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane), sono stati versati:
fr. 4'499.00
alla Casa San Giorgio di Brissago
fr. 14'624.00
alla Casa Rea di Minusio
fr. 1'564.00
alla Casa San Carlo di Locarno
Inoltre, per i nostri domiciliati ospiti in istituti non riconosciuti dal Cantone, abbiamo pagato:
fr. 14'225.00

580

alla Casa di riposo Cottolengo di Gordevio

Assistenza agli anziani

365 11
Contributi per il SACD (Servizio assistenza e cura a domicilio)
Fr.
99'859.35
365 12
Contributi per servizi di appoggio
Fr.
39'838.35
Come per il contributo agli anziani in istituti (centro di costo 570, conto 362 07) sono stati
conteggiati i 4 acconti per l’anno 2008 e i conguagli per l’anno 2007.

589

Iniziative assistenziali

361 04
Contributi spese di assistenza
Fr.
90'514.34
Il grado di partecipazione dei Comuni alle spese di assistenza è del 20%.
Nel 2008 sono stati versati complessivamente ai beneficiari di prestazioni assistenziali Fr.
436'098.20, a fronte di fr. 523'289.40 pagati nel 2007 (- fr. 87'191.20).
E’ compreso inoltre il costo per le spese funerarie di un nostro domiciliato deceduto senza
lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese (vedi art. 54 Legge sull’assistenza sociale).
Elenchiamo per confronto i contributi per spese di assistenza pagati negli anni 2004-2008:
Anno
2004
2005
2006
2007
2008

Contributi
fr. 78'797.80
fr. 96'915.25
fr. 105'915.42
fr. 104'657.88
fr. 90'514.34

365 00
Contributi diversi
ALVAD (quota sociale per Delegato)
Ass. ticinese famiglie affidatarie
Pro Senectute
Fondazione Diamante
Associazione Armònia

Fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

100.00
200.00
200.00
200.00
500.00

1'200.—
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TRAFFICO
620

Strade e posteggi

312 03
Illuminazione pubblica
Fr.
60'568.45
A seguito del forte sviluppo edilizio verificatasi in questi ultimi anni in Via Falò, ed in
concomitanza con i lavori di potenziamento delle infrastrutture della Swisscom e della
Società elettrica sopracenerina, si è proceduto da parte nostra al potenziamento di tutta
l’illuminazione pubblica della zona, con un costo di Fr. 16’687.--.
313 03
Carburante veicoli
Fr.
5'300.30
Ha influito su questa spesa l’aumento del costo del carburante, specialmente nella prima
metà dell’anno.
318 15
Lavori di segnaletica
Fr.
21'136.60
Segnaliamo in particolare il costo di Fr. 4'776.35 per il divieto di sosta al Centro Scolastico,
introdotto per rimediare ai continui abusi che si riscontravano nella zona e che provocavano
pericoli ai pedoni, in particolare agli alunni di scuola.
318 22
Assicurazione veicoli
Fr.
3'598.25
Anche in questo caso, con il rinnovo della polizza dal 1.1.2008, abbiamo ottenuto un premio
più vantaggioso del precedente.
362 04
Contributo trasporto urbano e suburbano
Fr.
94'542.—
Trasporto pubblico sulle linee urbane
Il costo a nostro carico per la linea 31 Ascona-Minusio-Tenero (Brere) è stato di Fr.
62'095.— .
Finanziamento dei trasporti pubblici
Per il finanziamento dei trasporti pubblici, tutti i Comuni sono tenuti a partecipare fino ad un
massimo del 10% della quota a carico del Cantone. Per l’anno 2008 il nostro contributo è
stato di Fr. 13’474.—
E’ inoltre compreso l’importo di Fr. 18'973.—quale quota per la comunità tariffale Ticino e
Moesano.
383 01
Contr. sostitutivo posteggi – riversamento
Fr.
10'000.—
430 01
Contr. sostitutivo posteggi – incasso
Fr.
10'000.—
Si tratta dell’incasso e del riversamento al Fondo di un contributo sostitutivo per l’esonero
alla formazione di due posteggi in una nuova costruzione.
434 04
Tasse sovraccarico strade
Fr.
8'500.—
L’entrata riguarda una tassa per il transito di automezzi di peso superiore al limite
consentito, per un cantiere in Via Campei.
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436 05
Fatturazione lavori
Fr.
31'022.85
Sono registrate in questo conto le fatture a carico dell’Azienda acqua potabile per le
prestazioni eseguite dai nostri operai nell’ambito della manutenzione della rete idrica.

690

Altro traffico

Nessuna osservazione.

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
710

Fognatura e depurazione

352 09
CDL – conto ammortamento
352 10
CDL – conto d’esercizio
I dati di consuntivo ci sono stati forniti dall’amministrazione del Consorzio.

Fr.
Fr.

57'569.70
147'218.80

434 05
Tasse d’uso fognatura
Fr. 287'475.10
Il Regolamento comunale delle canalizzazioni stabilisce che la tassa d’uso è fissata per
ordinanza dal Municipio sulla base dei risultati d’esercizio previsti. L’articolo 110 cpv. 2
Legge d’applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA)
dispone che la tassa è prelevata dal Comune anche quando l’impianto è consortile e deve di
regola garantire la copertura integrale dei costi d’esercizio, compresi adeguati
accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
Si può rilevare come nel 2008 la tassa prelevata supera di fr. 40'146.80 l’ammontare delle
spese d’esercizio. Il Municipio ne terrà quindi conto nel determinare la tassa d’uso per
l’anno 2009.

720

Nettezza urbana

318 04
Compostaggio verde
Fr.
44'614.55
Anno
Quintali
2002
2'779.0
2003
2'487.8
2004
2'560.4
2005
2'582.4
2006
2'746.4
2007
2'777.6
2008
3'126.0
Nel 2008 il prezzo al quintale è stato di Fr. 15.00 (IVA inclusa), nel 2007 di Fr. 14.50.
318 07
Anno
2002

Raccolta rifiuti ingombranti
Quintali
149.0

Fr.

5'717.—
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2003
160.4
2004
254.0
2005
215.6
2006
242.0
2007
223.1
2008
218.4
Dei 218.4 quintali raccolti, 26.80 quintali sono di legname, che viene eliminato al prezzo di
Fr. 15.50/q., mentre il resto degli ingombranti viene eliminato a Fr. 27.89/q.
318 08

Raccolta rifiuti carta e vetro

Fr.

35'892.60

CARTA
Per lo smaltimento della carta, fino al mese di ottobre abbiamo ricevuto un rimborso di Fr.
2.00 il quintale (importo esposto al conto 436.07); per il mese di novembre la raccolta è
stata gratuita mentre a partire da dicembre abbiamo pagato Fr. 5.—il quintale.
Anno

Quintali

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2'067.0
1'979.6
2'168.9
2'138.8
2'232.2
2'383.2
2'506.0

VETRO
Anno
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
352 05
Anno
2002
2003
2004
2005
2006

Quintali
993.0
847.5
891.9
888.2
852.2
961.0
922.8
Distruzione rifiuti comune
Kg
668'060
388'950
407'170
382'270
448'770

Abitanti
2386
2381
2394
2433
2432

Fr. 131'208.80
Kg/abitante
280
163
170
157
184
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L’aumento dei kg. raccolti a partire dal 2006 è dovuto al fatto che dal mese di giugno di
quello stesso anno, nei quantitativi del Comune sono compresi anche i rifiuti consegnati dal
Centro Sportivo nazionale della gioventù (CST).
Complessivamente, nel 2008 il grado di copertura delle spese per la nettezza urbano è stato
del 91.96% (nel 2007: 89.08%).
434 09
Tassa raccolta rifiuti – tassa sul sacco
Fr. 114'113.40
L’entrata corrisponde alla vendita di sacchi e delle marche per contenitori presso i rivenditori
ufficiali. Presentiamo in dettaglio il confronto delle vendite dal 2003 al 2008:
Vendita 2008

Vendita 2007

Vendita 2006

Vendita 2005

Vendita 2004

Vendita 2003

Rotoli 17 litri

960

810

780

810

780

782

Rotoli 35 litri

4320

3960

4020

4080

4372

4419

Rotoli 60 litri

384

408

384

312

262

267

Rotoli 110 litri

1300

832

1000

840

700

602

Braccialetti

1030

950

710

390

720

940
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Vendita sacchi e braccialetti
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436 07
Rimborso da terzi
Fr.
12'657.55
Oltre al rimborso per lo smaltimento della carta di Fr. 4'157.95, ci é stato versato un bonus
dalla ditta VetroSwiss di Fr. 8'326.75 per la raccolta separata del vetro per l’anno 2007 e
uno dalla ditta Congefi di Fr. 172.85 per il riciclaggio delle lattine alu.

740

Cimitero

318 26
Costo posa monumenti
Fr.
9'016.85
434 07
Tassa posa monumenti
Fr.
10'591.85
I costi per la posa dei monumenti vengono interamente recuperati, con l’aggiunta della tassa
stabilita dall’apposito Regolamento.

770

Protezione dell’ambiente

318 27
Lotta alle zanzare
Fr.
2’000.—
Il pagamento della quota a nostro carico ci viene, di regola, sottoposto l’anno successivo a
quello degli interventi.
Il contributo per l’anno 2007 non ci è ancora stato richiesto, per cui si espone come
transitorio il dato di preventivo.
352 11
Consorzio pulizia rive lago
Fr.
9'460.20
L’importo a consuntivo è composto da Fr. 10'638.00 (corrispondente alla nostra quota parte
di preventivo dell’anno 2008 pari al 2.7% su un onere complessivo di fr. 394'000.--), e
dall’eccedenza a nostro favore di Fr. 1'177.80 relativa al conteggio definitivo per il 2007.
365 03
Contributi a società
Contributi ricorrenti:
STAN, sezione Ticino
ASPAN
Ass. forestale ticinese

fr.
fr.
fr.

Fr.
90.00
268.00
30.00

Alla Società protezione animali di Locarno e Valle Maggia
(per la cattura di gatti randagi)

fr.

73.00

3’024.50
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La campagna in favore dei trasporti pubblici, promossa dal Cantone, denominata “Cambia
l’aria. C’è Arcobaleno al 50%”, che permette l’acquisto dell’abbonamento arcobaleno per i
mesi di luglio e agosto con una riduzione di prezzo del 75% (il 50% a carico del Cantone e il
25% a carico del Comune), incontra sempre di più il favore del pubblico.
Quest’anno sono stati sussidiati 112 abbonamenti (31 nel 2007) con un costo a nostro
carico di Fr. 2'563.50 (Fr. 756.00 nel 2007).

ECONOMIA PUBBLICA
830

Turismo

362 06
Contributo Ente Turistico
In dettaglio:

Fr.

Contributo all’Ente ticinese per il turismo

Fr.

55'731.80

47'681.80

(sulla base dei pernottamenti per l’anno 2007)
alberghi, camere private, appartamenti o case di vacanza

61’826 presenze x cts 15

(2006 = 59’402)
campeggi o alloggi per giovani e dormitori

512’105 presenze x cts 7,5

(2006 = 473’528)

Contributo per il servizio navetta Tenero-Locarno-Tenero
Tassa annua all’ETTVV
Anno

Fr.
Fr.

Numero pernottamenti
Alberghi, camere, ecc.

Campeggi o alloggi

1998

52’250

467’334

1999

53’640

477’183

2000

62’034

480’161

2001

59’852

496’943

2002

59’678

446’930

2003

58’129

462’316

2004

54’423

450’274

2005

57’015

468’681

2006

59’402

473’528

2007

61’826

512’105

8'000.00
50.00
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Confrontando i dati degli ultimi 10 anni, si può rilevare che nel 2007 è stato raggiunto il
migliore risultato per il settore turistico, con i pernottamenti che hanno registrato una
crescita rispetto all’anno precedente del 4% per alberghi e camere e dell’8% per i campeggi
o alloggi.
Pernottamenti
70000

520000

60000

500000

50000

480000

40000

460000

A lberghi, camere, ecc.
Campeggi o allo ggi
30000

440000

20000

420000

10000

400000

0

380000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

anno

365 09
Contributo a enti regionali
Fr.
8'596.—
E’ il contributo versato all’Associazione Comuni della Valle Verzasca, pari a fr. 3.50 per
abitante.

860

Distribuzione energia elettrica

410 00
Contributo convenzione SES
Fr. 334'872.35
Nel 2008 ci sono stati versati Fr. 300'000.—di acconti; è inoltre registrato come transitorio il
conguaglio 2008 di fr. 34'872.35, importo comunicatoci dall’amministrazione della SES.

FINANZE E IMPOSTE
900

IMPOSTE

330 01
Carenza beni/perdita
Elenchiamo gli importi di carenza beni e perdita per anno di competenza:
Anno

Importo

1999
2000
2001
2002

Fr. 12'055.05
Fr. 7'824.40
Fr. 1'845.60
Fr. 1'801.30

Nr. debitori escussi
2
2
1
1

Fr.

54’345.—
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2003
Fr. 7'640.95
6
2004
Fr. 19'886.90
15
2005
Fr. 4'048.20
6
2006
Fr. 4'809.25
8
2007
Fr.
782.35
1
Sono inoltre conteggiati Fr. 22.85 provenienti da guadagni/perdite d’ufficio per imposte e, in
deduzione, Fr. 6'371.85 per carenza beni e perdite di anni precedenti stornati a seguito
dell’avvenuto pagamento.
330 02
Condoni
L’uscita interessa 6 casi di condono per gli anni 2005-2007.

Fr.

3'485.40

400 00
Imposta sul reddito e sostanza
Fr. 3'520'000.—
Il gettito 2008 delle persone fisiche è stato valutato sulla base delle tassazioni degli anni
2006 e 2007, il cui gettito di competenza di quegli anni deve essere a sua volta valutato in
considerazione delle partite d’imposta non ancora emesse. Vista la crisi economica
sopraggiunta, si espone prudenzialmente un gettito analogo a quello del 2007.
400 01
Sopravvenienza imposte arretrate
Fr. 469'811.25
Le sopravvenienze d’imposta, che sono costituite dalla differenza tra il gettito effettivo
emesso e quello contabilizzato, si riferisce agli anni 2003, 2004 e 2005. E’ registrato anche,
in deduzione, l’importo di fr. 43'376.85 relativo all’anno 2001 per una rettifica delle emissioni
d’imposta di quell’anno (vedi tabella a pagina 77 del consuntivo).
400 02
Imposte alla fonte
Per il 2008 l’entrata si compone come segue:
Acconti anno 2008
Conguaglio anno 2007

Fr.

266'688.40

Fr. 140'000.00
Fr. 126'688.40

Il gettito di competenza riferito all’anno 2007 è di Fr. 226'688.40, con un aumento rispetto
all’anno precedente di Fr. 51'434.90.
400 04
Ricupero imposte e imposte suppletorie
Fr.
3'949.95
Si tratta del ricupero di due casi per mancato assoggettamento, inerenti in particolare agli
anni 1995/2002 e 2003/2005.
401 00
Imposta su utile e capitale PG
Fr. 420'000.—
Il gettito delle persone giuridiche è stato valutato tenendo conto della sua evoluzione di
questi anni e considerando anche la crisi economica già iniziata nel 2008.
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403 00
Imposte speciali sul reddito della sostanza
Fr. 255'562.70
Si tratta dell’incasso di imposte per liquidazioni in capitale dei Fondi di previdenza (causa
pensionamento o per il finanziamento di abitazioni primarie) e sui proventi da concorsi,
pronostici e simili.
Segnaliamo in particolare un’imposta di fr. 177'997.40 per una grossa vincita al Lotto.

920

Compensazione

361 11
Contributo al fondo di perequazione
Fr.
18'672.—
La Legge sulla perequazione finanziaria prevede un Fondo di perequazione per l’aiuto agli
investimenti dei Comuni e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione
geografica. Il fabbisogno del fondo è finanziato per l’80% dal Cantone e per il 20% dai
Comuni la cui forza finanziaria (IFF) è maggiore di 72 punti (IFF 2007-2008 di TeneroContra - punti 91.16).
Nel 2008 il contributo è stato dello 0,2329717% delle risorse fiscali dell’anno 2006 pari a Fr.
5'738'900.--, diviso per il moltiplicatore d’imposta dell’anno precedente (90%).
444 00
Contributo di livellamento
Fr. 612'163.—
Per il calcolo del contributo 2008, sono presi in considerazione i seguenti dati:
♦ La media 2002-2006 del gettito pro capite delle risorse fiscali del Comune di TeneroContra, pari a Fr. 1'945.00, che è inferiore a quella cantonale 2002-2006 che ammonta a
Fr. 3'149.47;
♦ la media 2002-2006 della popolazione finanziaria, di 2'375 unità;
♦ il moltiplicatore comunale medio, pari all’81% (art. 7 LPI e 9 del Regolamento);
♦ il Comune di Tenero-Contra, con il contributo di livellamento, può raggiungere il 72%
della media cantonale, pari a Fr. 2'267.62 (art. 4 e 20 LPI);
♦ il moltiplicatore d’imposta 2007 del Comune, del 90%, dà diritto ad una percentuale del
contributo dell’86% (art. 5 cpv. a LPI).
Considerato che l’importo da prelevare dai Comuni paganti supera la soglia massima del
15% del surplus delle risorse fiscali, i contributi calcolati secondo i valori e i coefficienti
indicati in precedenza sono però ridotti del 7.0999%.

931

Parte comunale alle imposte cantonali

Ricordiamo che questi introiti seguono il principio di cassa e non di competenza.
441 01
Imposta sugli utili immobiliari
Fr.
845.—
Si tratta dell’incasso d’imposta inerente ad operazioni di compra-vendita per gli anni 2004 e
2005. Ricordiamo che nell’ambito delle misure di risparmio, il Cantone ha soppresso il
riversamento della quota a favore dei Comuni per le contrattazioni concluse a partire dal
2006 fino al 2011 compreso.
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441 02
Imposta immobiliare P.G.
Fr.
4’184.—
Riguarda il riversamento di imposte incassate per gli anni dal 2003; 2004 e 2005.
Anche in questo caso, per il periodo fiscale 2006 e 2007 il Cantone non procede al
riversamento ai Comuni della quota parte d’imposta prevista dall’articolo 99 Legge tributaria.

932

Parte comunale a patenti e regalie

Nessuna osservazione.

940

Interessi

322 00
Interessi passivi prestiti consolidati
Nel corso del 2008 sono giunti a scadenza i seguenti prestiti:
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.

359'800.20

1'000'000.-- Banca del Gottardo, al tasso d’interesse 1.980%
2'000'000.-- Banca del Gottardo, al tasso d’interesse 2.575%
300'000.-- Wiremas 2000 (SUVA), al tasso d’interesse 4.875%

Il prestito di un milione di franchi é stato rinnovato per un periodo di 10 anni al tasso
d’interesse del 3.47%, quello di due milioni di franchi è stato rimborsato con l’accensione di
un nuovo prestito di pari importo presso la UBS, per un periodo di 5 anni al tasso d’interesse
del 3.25%, mentre il prestito di fr. 300'000.—è stato rimborsato con la liquidità di cassa.
Per i dettagli rimandiamo alla tabella a pagina 79 del consuntivo.
420 00
Interessi attivi
Fr.
18'784.60
Segnaliamo in particolare interessi per complessivi fr. 17'852.35 maturati sul conto corrente
postale, a conferma della buona liquidità registrata durante l’anno.
421 02
Interessi crediti fluttuanti ACAP
Fr.
69'513.20
Il tasso di interesse sul prestito all’Azienda acqua potabile è stato del 2.767%. Al 31
dicembre 2008 il prestito ammonta a fr. 2'564'653.60 (al 31.12 2007 era di fr. 2'645'140.40).

942

Immobili patrimoniali

423 00
Affitto chiosco
Fr.
8'200.—
Nell’ambito dei lavori di miglioria eseguiti in concomitanza con la ristrutturazione dei servizi
igienici di Piazza Canevascini, è stato concordato con il gerente del chiosco un aumento
dell’affitto di fr. 1'500.--, ripartito su tre anni, la prima volta nel 2007.

990

Ammortamenti

Le aliquote d’ammortamento applicate sono quelle fissate a preventivo.
Il tasso d’ammortamento medio della sostanza ammortizzabile è del 7.57% (2007 = 7.11%).
Per la prima volta figurano inoltre a consuntivo, conto 330 04, gli ammortamenti sui beni
patrimoniali (chiosco in Piazza Canevascini e scultura situata all’esterno del centro
scolastico).
Per i dettagli rimandiamo alla tabella a pagina 68 del consuntivo.
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Conto degli investimenti
Il conto degli investimenti del Comune presenta uscite complessive pari a fr. 827’987.85,

mentre le entrate ammontano a fr. 369'760.40; gli investimenti netti risultano quindi di fr.
458’227.45. Rispetto al preventivo, che indicava investimenti lordi per fr. 2'262'445.--, si
registra un minor onere di fr. 1'434'457.20. I motivi principali di questa sensibile differenza
sono i seguenti:
- nonostante a consuntivo figuri un’uscita di fr. 322'633.20 rispetto al milione di franchi del
preventivo, i lavori per la sostituzione del collettore a Contra sono a buon punto. Resta
infatti da eseguire solo la posa dello strato d’usura della pavimentazione. Inoltre, alcuni
pagamenti sono slittati all’anno 2009. Il costo finale dell’opera dovrebbe in ogni caso
essere inferiore al credito votato. Slitta quindi al 2009 anche la prevista moderazione del
traffico a Contra (fr. 45'300.--);
- anche i lavori di manutenzione del tetto del centro scolastico sono a buon punto e
termineranno nel corso di questa primavera (nel 2008 minor costo di circa fr. 188'000.—
rispetto al preventivo);
- tra le altre opere non eseguite rispetto alle indicazioni del preventivo segnaliamo in
particolare il prolungamento della ciclopista fino in Via Tre Case (fr. 150'000.--), i cui
lavori sono però di competenza del Cantone, la riqualifica di Piazza Canevascini e
dintorni (fr. 100'000.--), ancora in fase di studio, la formazione del nuovo marciapiede in
Via Saliciolo (fr. 50'000.--, che sarà eseguita nel 2009), e il consolidamento del molo
d’attracco battelli, per il quale il Consiglio comunale non ne ha approvato il credito.
Grazie all’autofinanziamento (fr. 1'246'208.71) che ha coperto interamente gli investimenti
eseguiti, si è ridotto anche il debito pubblico, passato da. fr. 8'196'917.52 al 31 dicembre
2007 a fr. 7'408'936.26 al 31 dicembre 2008.
Riassumiamo gli investimenti lordi eseguiti nel 2008, suddivisi per tipologia:
- canalizzazioni
fr. 291'813.10
- opere stradali
fr.
1'680.25
- costruzioni edili
fr. 309'980.05
- pontile di Tenero
fr. 27'820.25
- azioni Cardada
fr. 65'000.—
- contributi al Cantone
fr. 46'400.—
- uscite di pianificazione
fr. 82'294.20
Totale uscite per investimenti
fr. 827'987.85
Le entrate del conto investimenti sono così composte:
- contributi di costruzione
fr. 291'813.10 1)
- contributo Ente turistico
fr.
13'000.—2)
- sussidio federale
fr.
3'947.303)
- sussidi cantonali
fr.
61'000.—4)
Totale entrate per investimenti fr. 369'760.40
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1)
2)
3)
4)

fr. 336'966.96 prelevati dal Fondo “crediti per contributi di costruzione canalizzazioni”, voce di
bilancio 280 01
quarta e penultima rata del contributo di fr. 65'000.—per la sistemazione del pontile
per misurazione ufficiale particella a lago, Lotto 3
per moderazione del traffico in Via San Gottardo dalla rotonda al confine con Minusio e per
l’allargamento della curva alla rotonda

Elenchiamo come d’uso le opere terminate nel 2008 e quelle effettuate tramite delega,
accompagnate, dove occorre, da un breve commento.
Opere del genio civile

620.501.16 Posteggi a Contra di Sotto
Credito votato fr. 238'100.—
Il conto per quest’opera, da tempo terminata, è stato lasciato aperto in quanto manca
ancora l’onorario dello studio d’ingegneria che ha elaborato i prospetti dei contributi di
miglioria. Nel frattempo lo studio ha finalmente evaso i reclami ancora pendenti; l’onorario
sarà quindi versato nel corso del 2009.
620.501.24 Moderazione traffico in Via San Gottardo
Credito votato fr. 159'000.--; consuntivo fr. 92'950.95
In fase di delibera dei lavori si è potuto appaltare a prezzi sensibilmente inferiori al
preventivo. Tenuto inoltre conto dei sussidi cantonali (fr. 61'000.--), l’onere netto a carico del
Comune per questa moderazione è di fr. 31'950.25.
Costruzioni edili

141.503.15 Ampliamento spazi pompieri
Credito votato fr. 100'000.--; consuntivo fr. 99'891.45
Ricordiamo che trattasi dei nuovi locali per la Sezione di bosco del Corpo pompieri. Il
Municipio ha concordato con i Comuni convenzionati un affitto annuo di fr. 5'300.--, a partire
dal 1° gennaio 2009.
210.503.16 Risanamento amianto al centro scolastico
Delega; consuntivo fr. 40'840.95
Su offerta di una ditta specializzata, il Municipio ha chiesto la verifica della presenza di
amianto alle scuole comunali. Si è potuto così accertare la presenza di amianto nelle
mensole del pianterreno. Anche se non c’era un pericolo immediato per gli utenti della
scuola, il Municipio ha deciso di effettuare subito il risanamento, con l’asportazione delle
mensole dei davanzali e relativa sostituzione. I lavori sono stati portati a termine senza
rischi per l’utenza e sono stati accompagnati dalle analisi di controllo di fibre d’amianto
nell’aria. La campionatura dell’aria non ha rilevato la presenza di fibre libere d’amianto nelle
aule interessate dai lavori.
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Altri investimenti

620.509.06 Consulenza per consolidamento molo attracco battelli
Delega; consuntivo fr. 27'820.25
Durante i 15 anni di vita del molo si sono verificati dei cedimenti nella zona della passerella,
causati molto probabilmente per una parte dalla forte variazione del livello del lago che, ai
livelli minimi, ha indirettamente costipato il materiale sottostante, e dall’altra per l’erosione
del materiale fine provocata dal moto ondoso. Onde evitare di dover sistemare il molo ogni
anno, il Municipio aveva dato mandato ad uno studio d’ingegneria di elaborare un progetto
di consolidamento, che era stato poi sottoposto al Consiglio comunale per approvazione,
con la relativa richiesta di credito. Come noto, il Legislativo, nella seduta del 22 dicembre
2008, ha tuttavia respinto la proposta municipale. Le spese effettuate in delega riguardano:
- onorario per allestimento progetto
fr. 18'292.—
- sondaggio del fondo mediante carotaggio
fr. 6'243.75
- rilievo del fondale
fr. 3'284.50
Totale
fr. 27'820.25
Prestiti e partecipazioni

350.524.03 Partecipazione azionaria alla CIT SA
Credito votato fr. 65'000.--; consuntivo fr. 65'000.—
Uscite di pianificazione

620.581.03 Modifiche di PR zona lago
Credito votato fr. 106’100
Come noto contro la decisione 22 dicembre 2008 del Consiglio comunale, che ha approvato
la variante di PR e i relativi crediti, è stata lanciato un referendum, la cui votazione è
prevista per il 17 maggio 2009.
L’uscita registrata nel 2008 comprende:
- consulenza tecnica (ortofoto digitale del camparto)
fr.
8'608.—
- onorario dello studio di pianificazione
fr. 22'050.—
- spese pubblicazione variante di PR
fr.
1'851.60
- onorario studio legale
fr. 25'084.601)
- perizia agricola
fr.
700.—2)
Totale
fr. 58'294.20
1)

Si tratta dell’onorario versato allo studio legale che aveva patrocinato il ricorso del Comune al
Tribunale della pianificazione del territorio contro la decisone del Consiglio di Stato del 4 febbraio
1998 che non approvava la nuova pianificazione del comparto riva lago

2)

Perizia per l’accertamento del contributo compensativo per la prevista sottrazione dell’area
agricola a seguito dell’adozione della variante
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Bilancio patrimoniale
Si può notare come, grazie al buon margine di autofinanziamento, rispetto al 2007 la

liquidità sia ulteriormente migliorata ed ha consentito anche di ridurre i debiti a medio e
lungo termine. Il debito pubblico pro-capite si riduce ulteriormente e al 31 dicembre 2008 si
fissa a fr. 2'964.-- (31.12.2007: fr. 3'155.--).
Agli impegni verso finanziamenti speciali da segnalare la riduzione dei crediti per contributi
di costruzione, di fr. 326'966.95, registrati alle entrate del conto investimenti in modo da
compensare il costo sopportato nel 2008 per le opere di canalizzazione.
Con l’avanzo d’esercizio di fr. 496'754.71, il capitale proprio sale a fr. 2'422'552.64 (al 31
dicembre 2007 era di fr. 1'925'797.93). La quota di capitale proprio (capitale proprio in
rapporto al totale dei passivi) sale al 13.33% (31.12.2007: 10.59%) e si situa nella media
della scala di valutazione utilizzata dalla Sezione degli enti locali (tra il 10 e il 20%).
Ricordiamo che l’articolo 169 LOC consente di aumentare il capitale proprio al massimo fino
all’ammontare del gettito d’imposta cantonale base, importo che nel nostro caso siamo
ancora lontani dal raggiungere (l’ultimo gettito cantonale base accertato è dell’anno 2006 e
ammonta a fr. 5'304'349.--).
Presentiamo il confronto degli attivi e dei passivi al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre
2008:
ATTIVO

31 12.07

31 12.08

Liquidità
Crediti
Invest. Beni patrimoniali
Transitori attivi
Invest. Beni amministrativi
Prestiti e partecipazioni
Contributi per investimenti
Altre uscite attivate

785'258.51
7'420'756.36
140'000.00
209'249.70
9'122.452.15
119.60
903'341.55
96'802.15

1'083'318.17
7'051'891.00
112'500.00
93'502.75
8'771'240.70
65'059.70
868'440.55
126'747.95

PASSIVO

31 12.07

31 12.08

Impegni correnti
Debiti medio/lungo termine
Debiti per gestioni speciali
Transitori passivi
Impegni verso fin. Speciali
Capitale proprio

773'596.10
13'231'700.00
45'940.65
78'674.80
2'622'270.54
1'925'797.93

874'544.29
12'461'300.00
46'170.40
46'159.90
2'321'973.59
2'422'552.64

Per i dettagli di bilancio rimandiamo alle pagine da 71 a 76 del consuntivo.
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AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

Il consuntivo 2008 dell’Azienda comunale acqua potabile, con fr. 764'736.35 alle entrate e
fr. 648'657.10 alle uscite, presenta un avanzo d’esercizio di fr. 116'079.25.
L’esercizio chiude quindi anche quest’anno con una cospicua eccedenza, anche se grazie a
fattori eccezionali, come l’incasso delle tasse di allacciamento e per cantiere edili,
complessivamente superiori a circa fr. 94'000.—al preventivo. Va inoltre sottolineato
l’incremento delle tasse di abbonamento e di consumo, nonostante durante l’estate del 2008
ci siano state molte giornate di pioggia.
Anche le uscite hanno registrato minori costi per circa fr. 47'000.--, grazie ai risparmi nel
consumo di energia elettrica e ai minori interventi effettuati dall’Ufficio tecnico comunale
rispetto a quanto preventivato.
Per compensare i minori ammortamenti sui nuovi investimenti, perché gli investimenti nel
2008 sono stati inferiori al preventivo, vi proponiamo di aumentare il tasso di ammortamento
sui vecchi investimenti dal 9 al 12%, categoria “rete di distribuzione”, in modo che l’importo
complessivo degli ammortamenti dei beni corrisponda grosso modo a quello del preventivo.
Questo consentirà inoltre di accelerare l’ammortamento dei “vecchi investimenti”, liberando
di conseguenza risorse per gli investimenti dei prossimi anni.
Con questo adeguamento, nel 2008 il tasso di ammortamento medio dei beni dell’Azienda
raggiunge il 12,4%, ciò che garantisce all’Azienda un ottimo autofinanziamento per nuovi
investimenti.

Tasso ammortamento medio
14
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%

8
6

4

2
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Conto gestione corrente

312 01
Energia elettrica
Fr.
13'270.25
Il risparmio é da ricondurre alla stagione estiva piovosa che ha ridotto il fabbisogno d’acqua
potabile da prelevare dai pozzi intercomunali, grazie ad una migliore gestione data dal
nuovo impianto.
318 10
Prestazioni UTC
Nel corso del 2008 sono state conteggiate le seguenti prestazioni:
- tecnico comunale
ore 134 (costo orario: fr. 53.50)
- squadra comunale
ore 591 (costo orario medio: fr. 40.36)

Fr.

31'022.85

321 00
Int. debito con il Comune
Fr.
69'513.20
Il debito nei confronti del Comune è passato da fr. 2'645'140.40 al 31 dicembre 2007 a fr.
2'564'653.60 al 31 dicembre 2008. Il tasso d’interesse applicato nel 2008 dal Comune è
stato del 2.767%.
330 00
Perdita su tasse
Fr.
10'210.65
Segnaliamo in particolare la perdita di fr. 10'197.15 relativa a tasse di abbonamento e di
consumo, periodo luglio 2006 - dicembre 2007, di una società nel frattempo fallita.
331 00/01/02 Ammortamenti
Come spiegato nel capitolo introduttivo, l’aliquota di ammortamento della categoria “rete di
distribuzione” (per investimenti eseguiti fino al 31 dicembre 1999) viene portata dal 9 al
12%.
A differenza del Comune, all’Azienda è consentito effettuare ammortamenti supplementari in
sede di consuntivo. Va per altro osservato che complessivamente gli ammortamenti del
2008 non superano l’importo del preventivo.
La tabella seguente indica gli ammortamenti:
- calcolati sul valore residuo (per gli investimenti attivati fino al 31 dicembre 1999);
- calcolati a quote costanti sul valore iniziale (per i nuovi investimenti eseguiti dall’anno
2000).
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tabella ammortamenti ACAP
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434 00
Tassa
abbonamento tariffa A
Fr. 112'948.50
Questa tassa è applicata alle economie domestiche e varia da un minimo di fr. 45.—ad un
massimo di fr. 150.— per semestre (oltre i 500 mq di superficie fr. 0.30 per mq), in base alla
superficie abitabile dell’alloggio.
Rispetto al primo semestre del 2007 si registrano una cinquantina di nuovi abbonamenti.
434 02
Tassa di abbonamento tariffa B
Fr. 181'781.90
A differenza delle economie domestiche, la tassa di abbonamento per industrie e commerci
è calcolata in base all’acqua consumata (fr. 0.95 il m3, minimo fr. 50.—per semestre). Nel
2008 sono stati fatturati circa 10 mila metri cubi in più di quelli dell’anno precedente.
434 07
Tassa di allacciamento
Fr. 102'545.40
Segnaliamo in particolare tasse di allacciamento di complessivi fr. 87'494.50 relative a 4
nuove palazzine.
Sempre per queste 4 nuove costruzioni sono state emesse tasse di cantiere per un totale di
fr. 13'607.50 (vedi conto 434 08).
Conto degli investimenti
Il conto degli investimenti dell’Azienda acqua potabile registra una spesa di fr. 152'665.95,

importo che rappresenta anche l’investimento netto.
Questa uscita riguarda il rinnovo del sistema di gestione degli impianti, il cui credito di fr.
183'000.—è stato votato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 settembre 2007. Il
rinnovo é stato completato nel corso dei primi mesi del 2009. Per i dettagli di questo
investimento vi rimandiamo al messaggio municipale n° 8/07.
Rispetto al preventivo sono stati rinviati i lavori di canalizzazione lungo l’ultimo tratto di Via
Tre Case, essendo tuttora in corso nella zona l’edificazione di 9 case monofamiliari.
Resta inoltre ancora sospesa l’esecuzione della nuova condotta in Via Falò, i cui lavori sono
però legati all’apertura di un cantiere privato, che completerà il collegamento tra il serbatoio
Falò e quello di Contra.
il Municipio ha inoltre rinviato, visto l’importante onere d’investimento previsto, la
sostituzione degli attuali contatori installati all’utenza con quelli di nuova generazione,
volendo prima accertarne compiutamente l’effettiva necessità.
Bilancio patrimoniale
Grazie al buon tasso di ammortamento medio della sostanza ammortizzabile, il valore della

sostanza al 31 dicembre 2008 si riduce ulteriormente e scende a fr. 2'608'585.90.
Ricordiamo che solo al 31 dicembre 2000 questo valore era pari a fr. 4'711'570.70. Ciò
significa che oltre ad aver ammortizzato una quota di ammortamento corrispondente agli
investimenti netti eseguiti dal 2001 al 2008, l’’Azienda ha potuto effettuare in questi anni
ulteriori ammortamenti per complessivi fr. 2'102’984.80.
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Con l’avanzo d’esercizio di fr. 116'079.25, il capitale proprio dell’Azienda passa da fr.
437'067.54 al 31 dicembre 2007 a fr. 553'146.79 al 31 dicembre 2008.

*

*

*

Conclusioni e proposta di decisione
Con queste premesse vi proponiamo di risolvere:

1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune, conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio d’esercizio per il 2008.
2. Sono approvati i conti consuntivi dell’Azienda acqua potabile, conto di gestione corrente,
conto degli investimenti e bilancio d’esercizio per il 2008.
3. E’ dato scarico al Municipio di tutta la gestione 2008.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco:
Il Segretario:
f.to Paolo Galliciotti
f.to Vittorio Scettrini

Allegato: consuntivo

