
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 08/2016 

concernente il preventivo comunale per l’anno 2017 e la determinazione del 

moltiplicatore d’imposta 2017 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

 

vi presentiamo per approvazione il preventivo comunale per l’anno 2017 il quale presenta ancora 

una situazione positiva e sostenibile per le finanze comunali, con un fabbisogno di fr. 1’216'700.-- 

raggiunto con entrate globali di fr. 2’011'900.-- a fronte di spese per fr. 3'228'600.--; ciò significa 

che rispetto allo scorso anno contiamo un’incoraggiante diminuzione del fabbisogno come 

indicato di seguito. 

 

Nel confronto delle cifre, il fabbisogno risultante è il migliore degli ultimi anni, se consideriamo: 

- 2014 = fr. 1’258’470.-- 

- 2015 = fr. 1'450’000.-- 

- 2016 = fr. 1'262'200.-- 

 

La tenuta del gettito fiscale attorno al 1.2 milioni di franchi e la non-entrata in vigore nel 

prossimo anno della prevista manovra cantonale per il risanamento finanziario, e quindi la 

conferma delle cifre relative ai contributi dal fondo di livellamento (fr. 110’000--) e per 

localizzazione geografica (fr. 750'000.--), nonché il mantenimento dell’imposta immobiliare delle 

persone giuridiche nel settore idroelettrico, hanno favorito questo soddisfacente risultato.   

 

Per quanto concerne le novità di questo preventivo, segnaliamo l’inserimento di alcune nuove 

posizioni, commentate in seguito, ossia: 

categoria 4 “costruzioni e protezione ambiente – strade”:  

- 440.313.10 acquisto carburanti Stazione di servizio comunale   (spese) 

- 440.314.10 manutenzione e costi Stazione di servizio comunale (spese) 

- 440.435.10 vendita carburanti da Stazione servizio comunale  (ricavi)  

categoria 4 “stabili comunali amminsitrativi”:  

- 442.314.07 gestione e manutenzione stabile Pci Peccia   (spese) 

- 440.435.10 affitto stabile Pci Peccia per alloggio richiedenti l’asilo (ricavi)  

 

In aggiunta alle entrate preventivate, ci saranno gli eventuali proventi dall’esercizio della nuova 

centralina di Tomeo (CEL Lavizzara), prudenzialmente non ancora inseriti a preventivo in quanto 

non abbiamo ancora abbastanza elementi per indicare una possibile entrata in rapporto alla 

produzione effettiva di energia elettrica. 

 

Per quanto concerne il moltiplicatore d’imposta comunale, questo viene riproposto al 90%, 

come già lo scorso anno, viste le positive proiezioni finanziarie a preventivo ed anche in virtù del 

piano di finanziamento 2016-2020 fatto allestire lo scorso anno e consultabile presso la 

Cancelleria comunale. 
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Il preventivo 2017, 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 2016, è diminuito di circa fr. 45’000.-- mentre le entrate 

preventivate aumentano di quasi fr. 110'000.--.  

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 2015). 

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

significative apportate al preventivo. 

 

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 applicati 

gli adeguamenti del caso mentre per altre, ci si è basati sulle indicazioni del Cantone anche se, 

non per tutte esistono già delle disposizioni al riguardo. Sono inoltre state inserite delle nuove 

spese di cui si è a conoscenza al momento dell’allestimento del 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 è ipotizzabile che determinati costi supplementari possano causare 

una maggiore uscita rispetto alle previsioni fatte. 

 

 

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

preventivo 2017 sono i seguenti: 

 

1. Amministrazione 

Le uscite preventivate per questo dicastero, nel complesso, sono state ridotte di 10'000.-- 

franchi e questo, grazie al confronto con le uscite effettive registrate nel corso del 2015 e 

parzialmente nel 2016. Sul fronte delle entrate non vi è nulla da segnalare. 

L’unica riduzione di rilievo è quella relativa al Costo del Tecnico comunale (da 45'000.-- a 

40'000.-- franchi) poiché vi è una diminuzione della percentuale d’impiego rispetto agli anni 

precedenti. A questo proposito segnaliamo che a questo conto è stato assegnato la 

numerazione corretta (111.352.01) anziché quella precedente (111.301.01) in quanto, essendo 

assunto e stipendiato dal Comune di Cevio, l’importo registrato nella nostra contabilità non è 

più uno stipendio ma trattasi di un costo complessivo a nostro carico (stipendio + oneri sociali + 

spese e costi vari). 

 

2. Educazione, culto, cultura e sport 

Le uscite e le entrate complessive di questo dicastero rispecchiano grossomodo quelle del 

preventivo 2016 e sono inferiori rispetto al consuntivo 2015. 
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220.302.00 -Stipendio docente SI 

La modifica della percentuale di occupazione della docente, passata dal 60% al 70% a partire 

dall’anno scolastico 2016-2017, ha reso necessario l’adeguamento dell’importo esposto in 

questo conto (+5'000.-- franchi). 

220.318.00 -Spese trasporto allievi scuola dell’infanzia 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017 alcuni alunni domiciliati nel comune di Cevio 

frequentano la nostra scuola dell’infanzia. Sulla base dell’accordo  intercorso tra i due Municipi 

la spesa per il loro trasporto sarà suddivisa tra i due Comuni. Per questo motivo l’importo 

esposto in questo conto è stato aumentato di 5'000.-- franchi. 

226.318.05 -Cartelli informativi 

Importo confermato anche per il 2017 in quanto si prevede di posare, come fatto nelle altre 

frazioni, dei cartelli informativi nella frazione del Piano di Peccia. L’ubicazione esatta verrà 

stabilita a suo tempo. 

226.318.10 -Contributo per premio letterario Salviamo la montagna 

Il Municipio ha deciso di aderire alla richiesta/proposta della Fondazione Valle Bavona volta a 

istituire un premio letterario nell’ambito della tematica della Montagna. Il contributo stabilito 

(2'000.-- franchi) verrà versato annualmente a partire dal 2016 e fino al 2019. 

226.365.07 -Contributo all’Ascovam per Centro Capra 

Questo contributo non è stato stralciato ma è stato mantenuto e spostato nel dicastero no. 5 

sotto il servizio 57-Agricoltura- (vedi conto no. 557.365.07). 

229.365.10 -Contributo per Giro della Svizzera 2017 

Nel corso del 2017 il giro ciclistico della Svizzera farà tappa a Cevio. Per questo motivo il 

Municipio ha deciso di aderire alla proposta dell’Ascovam e di versare un contributo pro capite 

di 5.21 fr. per un importo totale di 2'813.10 fr. a favore di questa manifestazione. 

 

 

3. Salute pubblica e previdenza sociale 
L’aumento delle spese complessive di questo Dicastero è dovuto all’adeguamento di alcuni 

conti già presenti negli scorsi anni sulla base delle disposizioni cantonali in materia. 

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

Questo conto è stato mantenuto e al Consiglio comunale verrà pure sottoposto il relativo 

regolamento d’applicazione. 

 

 

4. Costruzioni e protezione dell’ambiente 
Sebbene siano stati inseriti nuovi conti sia ai costi che ai ricavi, questo Dicastero presenta un 

saldo passivo inferiore di circa 12'000.-- franchi rispetto al preventivo 2016. Rispetto al 

consuntivo 2015 il saldo passivo è superiore di quasi 40'000.-- franchi. 

440.313.10 -Acquisto carburanti Stazione di servizio comunale 

440.315.10 -Manutenzione e costi Stazione di servizio comunale 

440.435.10 -Vendita carburanti da Stazione servizio comunale 

A seguito dell’acquisto da parte del Comune della stazione di servizio Poncetta dalla signora 

Bruna Mignami, si è reso necessario inserire nel piano contabile i relativi conti per la sua 

gestione. A tale proposito i conti indicati sopra registreranno le relative operazioni contabili. 

Visto e considerato che si tratta del primo anno di attività in questo campo, le cifre esposte 
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sono indicative e risultano a pareggio (70'000.-- franchi alle uscite e 70'000.-- franchi alle 

entrate). Solo in fase di consuntivo si avrà la reale situazione finanziaria. 

440.314.02 -Servizio insabbiatura strade comunali 

Questo conto è stato azzerato e le relative spese per questo servizio saranno registrate nel 

conto precedente (440.314.01) in quanto le fatture che pervengono al Municipio contemplano, 

oltre alla servizio calla neve, anche le prestazioni per l’insabbiamento e le stesse non risultano 

sempre facilmente separabili. 

440.315.00 -Manutenzione veicoli e attrezzature 

Adeguamento della cifra esposta in questo conto per le spese di servizio e manutenzione 

ordinaria del parco veicoli comunale. 

442.314.02 –Gestione Centro sport. Lavizzara 

Per far fronte a tutta una serie di interventi di manutenzione ordinaria che la struttura 

necessita annualmente, si è deciso di aumentare l’uscita prevista per questo conto. 

442.314.07 -Gestione e manutenzione stabile Pci Peccia 

442.427.07 -Affitto stabile Pci Peccia per alloggio Asilanti 

442.436.06 -Rimborso per spese varie alla Pci Peccia 

Durante il corrente anno (2016) lo stabile della protezione civile al Piano di Peccia è 

costantemente occupato da richiedenti l’asilo e, presumibilmente, lo sarà ancora per parte del 

prossimo anno. Considerato questo fatto si è deciso di separare i costi di manutenzione e di 

gestione della struttura. Analogamente sono state separate le entrate per l’affitto e per il 

rimborso delle spese che ci viene versato dal Ufficio del sostegno sociale, così da avere una 

visione finanziariamente più chiara di tutta l’operazione. 

442.427.05 -Affitto centro sportivo alla SPL 

Il Centro sportivo di Lavizzara è di proprietà del Comune e un suo mancato utilizzo 

comporterebbe notevoli costi fissi per l’amministrazione comunale nonchè un’importante 

perdita d’indotto economico per l’intero Comune. Per agevolare, alla Società Pattinaggio 

Lavizzara, la gestione della struttura ed evitare un calo delle attività proposte si è deciso di 

ridurre l’affitto annuale. 

 
 
5. Finanze economia pubblica 

550.444.00 -Contributo dal fondo di livellamento 

L’importo esposto in questo conto ci è stato confermato dalle Istituzioni cantonali per cui 

dovrebbe essere quello che effettivamente ci verrà versato. Rispetto al 2015 vi è una certa 

flessione mentre dovrebbe essere superiore al quello riportato a preventivo 2016. 

552.422.00 -Dividendo su azioni SES SA 

Nel corso del 2016 è stato versato il dividendo sulle azioni della SES SA che il Comune ha 

acquistato nel corso del 2015 e del 2016. Questo dividendo presumibilmente sarà versato 

anche in futuro. 

555.331.00 -Ammortamenti su beni amministrativi 

La tabella degli ammortamenti elenca nel dettaglio su quali beni amministrativi si effettua 

l’ammortamento contabile e, soprattutto a quali tassi percentuali. Complessivamente sono 

previsti ammortamenti per 312'600.-- franchi, pari a poco meno del 10% dei beni 

amministrativi al 01.01.2017. Da notare che le direttive cantonali prevedono un 

ammortamento minimo del 8% entro il 2016 e del 10% entro il 2019. 
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Investimenti 

A titolo informativo il Municipio comunica che durante l’anno 2017 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.--. Questo contributo doveva essere concluso nel 2016 ma da 

comunicazioni ricevute nel corso del corrente anno non verrà prelevato, per cui lo stesso 

viene riproposto nel 2017. 

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

proseguiranno anche nel 2017. Come già spiegato, in questo caso il Comune funge da 

Committente ma l’intero intervento è a carico del Cantone e della Confederazione per cui 

quest’opera è a costo zero. 

o Il prelievo dal FER di 30'000.-- franchi, come effettuato per il 2016, 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 6
a

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

Centro sportivo di Lavizzara per 27'500.-- franchi annui, stabilita sull’arco di 20 anni. 

o L’esecuzione del nuovo centro raccolta rifiuti di Peccia - paese per un importo di 34'000.-- 

franchi. Il credito votato dal Consiglio comunale era stato di 40'000.-- franchi, tuttavia, 

visto che i contenitori tipo Molok sono già stati comandati e pagati, l’uscita prevista è 

stata ridotta del corrispondente importo già utilizzato. 

o Il Centro raccolta rifiuti della Valle di Peccia, ubicato a San Carlo, sarà completato nella 

primavera 2017, con la sistemazione dello stabile ex-latteria, per un costo residuo 

previsto di circa 30'000.- franchi; recentemente sono stati posati i quattro contenitori 

Molok per i rifiuti RSU (2x), per vetro (1x) e per alluminio (1x). 

o La partecipazione ai costi di edificazione del Centro internazionale di scultura ed il 

relativo aiuto da parte del Cantone per un investimento netto di 200'000.-- franchi che 

sebbene già proposto nel 2016 non è ancora stato versato alla relativa Fondazione visto 

che per ora il nuovo Centro è ancora in fase embrionale. 

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

amministrativi da un risultato complessivo di entrate per investimenti di fr. 820'100.--, di uscite 

per investimenti di fr. 719'800.-- con una maggiore entrata di fr. 100'300.--. 

Moltiplicatore d’imposta 2017 

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

preventivo 2016 e ritenuto che il gettito fiscale 2013, ultimo accertamento definitivo a 

disposizione, ammonta a 1’262'615.-- franchi, il Municipio propone di mantenere il 

moltiplicatore d’imposta comunale come il passato esercizio attestandolo al 90% dell’imposta 

cantonale. 
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Considerato quanto esposto nel presente messaggio, il Municipio invita il Consiglio Comunale a 

voler 

r i s o l v e r e : 

1. È approvato il conto preventivo 2017 della gestione corrente del Comune di Lavizzara, 
che prevede complessivamente un’entrata di fr. 2’011’900.--, un’uscita di fr. 3’228’600.-- 
con una fabbisogno d’esercizio di fr. 1’216’700.--. 

2. Per l’anno 2017 il moltiplicatore d’imposta comunale è stabilito al 90% dell’imposta 
cantonale. 

 

                          Per il Municipio: 

 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 Gabriele Dazio Bruno Giovanettina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavizzara, 28 ottobre 2016 

 

 

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

rapporto. 


