COMUNE DI SORENGO
RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

sul MM no. 1218 del 16 ottobre 2017 relativo al Preventivo comunale 2018
Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
la Commissione della gestione ha esaminato il messaggio municipale inerente i preventivi 2018
durante due sedute, l’8 novembre 2017 in presenza del capo dicastero finanze on. Gervasini e del
Segretario comunale signor Bernasconi, e il 28 novembre. L’on. Gervasini e il Segretario comunale
hanno esposto in modo ampio e dettagliato i singoli capitoli del preventivo dando chiare informazioni
ai vari quesiti esposti dai commissari. Si ringraziano il Municipio e gli estensori del preventivo i quali,
come di consueto, hanno messo a disposizione del Legislativo comunale un rapporto chiaro,
completo e particolarmente ricco di utili dettagli.
Ricordiamo che l’esercizio di analisi e di valutazione del preventivo avviene sulla base del confronto
con il preventivo 2017 e del consuntivo 2016, dunque in condizioni non ottimali da un punto di vista
contabile. Questa situazione è in parte lenita dal fatto che, premesso l’accordo del legislativo,
l’esercizio della definizione del moltiplicatore d’imposta 2018 sarà comunque rimandato, come uso
da alcuni anni, alla discussione che si avrà entro il 31 maggio 2018 sul consuntivo 2017. È ciò che
propone nel suo messaggio anche il medesimo Municipio che si allinea così alle proposte fatte in
passato da questa Commissione e sempre approvate dal Consiglio comunale.
Il preventivo 2018 ricalca a grandi linee quello dell’anno precedente e prevede un disavanzo
d’esercizio di CHF 180'000 circa nella ipotesi di mantenere l’attuale moltiplicatore d’imposta al
64.0%. Il fabbisogno d’imposta rimane nel preventivo sostanzialmente stabile a CHF 6 875 000 circa.
Nell’insieme sono previsti aumenti contenuti:
➢ a livello di spesa: + CHF 74’720 (+0,8%) per un totale di spesa prevista di CHF 8'874’705
➢ a livello di ricavi: + CHF 53’285 (+2,7%) per un totale entrate di CHF 1'999’150
Per maggiori dettagli rimandiamo alle tabelle delle pagine 8, 9 e 17 del preventivo.
In quest’ambito suggeriamo al Municipio
➢ per favorire la sistematicità di confronto fra i due preventivi e l’ultimo consuntivo utilizzabile, di
completare la tabella “3.4. Ricapitolazione per dicasteri” (pag. 9) con anche i dati di consuntivo.
➢ per favorire la trasparenza e l’analisi funzionale di ampliare la tabella “3.3. Ricapitolazione per
generi di conto” (pag. 8) con i sotto conti principali.
Nell’ambito delle uscite rileviamo in particolare che
➢ l’aumento più sensibile delle spese del preventivo è riscontrabile a livello della previdenza sociale
con circa CHF 100’000 in più (+4,7%). Fra questi costi abbiamo maggiori contributi a fondi
centrali (CM/PC/AVS/AI) per CHF 50’000 e maggiori contributi per anziani ospiti di istituti per
CHF 50’000. La spesa totale preventivata è di CHF 2'311’000 ciò che rappresenta il 26% delle
uscite.
➢ A livello di partecipazione al finanziamento dei trasporti pubblici regionali il preventivo 2018
prevede minori spese per CHF 40’000 rispetto al preventivo 2017 mentre la spesa prevista di
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circa CHF 95’000 è sostanzialmente in linea con l’ultimo dato di consuntivo disponibile, quello del
2016.
➢ Gli investimenti per il 2018 di CHF 2,1 Mio ca. risultano in aumento a causa di diversi lavori
previsti quali il ripristino della terza sezione (0,4 Mio ca.), il risanamento di sottostrutture e
modifiche/aggiornamenti al PR (0,9 Mio ca.) e lavori per le strade (0,3 Mio ca.). Per ciò che
attiene gli investimenti la Commissione di gestione auspica una corretta pianificazione dei vari
servizi che dovranno far fronte all’importante aumento di popolazione previsto con l’insediamento
Casarico e invita il Municipio a non perdere di vista in particolare l’esigenza di adeguate
infrastrutture scolastiche (nel piano investimenti dipendenti a loro volta dalla realizzazione del
nuovo centro civico).
A livello delle entrate rileviamo in particolare che
➢ le sopravvenienze attive, fonte di piacevoli sorprese negli ultimi anni, sono state
conservativamente mantenute a livello del preventivo dell’anno precedente e cioè a CHF 125 000
(consuntivo 2016: CHF 960’497). L’andamento atteso di questa voce anche per il 2017, stante
alle indicazioni ricevute, fa ritenere questa posizione stimata con grande prudenza.
➢ È previsto un sensibile aumento delle imposte alla fonte di CHF 75’000 per un totale preventivato
di CHF 450’000.
I commenti nel preventivo ricalcano l’atteggiamento prudenziale e guardingo del Municipio degli anni
precedenti. La Commissione è consapevole delle difficoltà di previsione per diverse delle voci di
spesa e di entrata del Comune ed è attenta verso il lavoro fatto. La Commissione è anche
consapevole delle discussioni in corso sulle manovre di risanamento del Cantone, del progetto di
nuova ripartizione di oneri fra Cantone e Comuni e delle possibili conseguenze del Piano Cantonale
delle Aggregazioni, tutti fattori che incideranno sui nostri conti in tempi ancora non stabiliti. Quando
avremo dati concreti si potranno fare le opportune valutazioni. Per contro riteniamo compito del
Municipio essere costantemente critico nei confronti della parte discrezionale di spesa di sua diretta
competenza. È perciò con soddisfazione che abbiamo letto di “un ulteriore dimostrazione
dell’efficacia del freno all’aumento delle spese correnti che il Municipio persegue con successo da
oramai quattro esercizi consecutivi” (pag. 13). Al di là di questo generico commento sarebbe stata
però anche apprezzata una informazione dettagliata e utile per la Commissione per capire come
l’obiettivo di un freno all’aumento della spesa viene raggiunto dal Municipio. Ad esempio,
concretamente, con quale regolarità vengono analizzate possibili misure di risparmio.
La Commissione della Gestione invita il Consiglio comunale a ratificare il MM 1218 e a deliberare:
1. il preventivo del conto di gestione corrente 2018 è approvato voce per voce e nel suo complesso;
2. il Municipio è autorizzato a prelevare l’importo del fabbisogno a mezzo imposta comunale;
3. si prende atto del preventivo del conto degli investimenti esercizio 2018.
Con stima.

Per la Commissione della Gestione
f.to:
on. Stefano Giulieri (Presidente)
on. Riccardo Pallich
on. Luc Nicod
on. Livio Rimoldi
Astenuto: on. Norberto Crivelli

Sorengo, 29 novembre 2017
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