MESSAGGIO MUNICIPALE 02/2019 ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI
2018 DEL COMUNE DI CUREGLIA
1. INTRODUZIONE
Il consuntivo del Comune di Cureglia chiude l’esercizio 2018 con un disavanzo di fr. 248'186.63
risultante da:
Totale spese

fr.

6'051'911.77

Totale ricavi

fr.

5'803'725.14

Disavanzo d’esercizio

fr.

248'186.63

Il preventivo 2018 prevedeva un disavanzo d’esercizio di fr. 344'500.00 (moltiplicatore d’imposta del
65%).
Illustriamo graficamente l’andamento degli avanzi/disavanzi degli ultimi 10 anni:

I ricavi di tutti i conti di gestione corrente risultano maggiori rispetto a quanto valutato in sede di
preventivo.
Per quanto attiene alle spese, le variazioni più significative emergono nei seguenti dicasteri:

- Amministrazione generale: le uscite sono minori di fr. 22’834.77.

Si segnala in particolare l’abbassamento della voce Onorari perizie e consulenze di terzi e
Manutenzione e spese Casa Balmelli.
- Sicurezza pubblica: le uscite sono maggiori di fr. 5’333.75.
Si segnala in particolare un costo superiore nella voce Spese per aggiornamento mappa ed a
favore dell’Autorità regionale di protezione (ARP). Tali uscite sono in parte compensate da minori
costi registrati in altri conti quali ad esempio il Corpo di polizia.

- Educazione: le uscite sono minori di fr. 23’438.23.

Si segnala in particolare un contenimento della spesa per Manutenzione stabili, Stipendi docenti
d’appoggio, Acquisto mobili, macchine e attrezzature, Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed
attrezzature, Spese diverse.

- Previdenza sociale: le uscite sono maggiori di fr. 169’273.91.

I contributi comunali ai fondi centrali di previdenza sociale, per anziani ospiti di istituti sussidiati, al
SACD e per i servizi d’appoggio sono stati calcolati in sede di preventivo sulla base di un gettito
d’imposta di fr. 6’000’000, il parametro di riferimento avrebbe dovuto essere il gettito d’imposta
2014 ammontante invece a fr. 6’208’948. Va precisato che nel frattempo il dato più attuale (gettito
di imposta 2015) è di fr. 6’675’055. che è la base del calcolo dei contributi richiesti dal Cantone per
il 2018
Si segnala inoltre un aumento anche livello comunale dei casi di assistenza.

- Traffico: le uscite sono maggiori di fr. 36’136.60.

Ad incidere sono le spese registrate sotto la voce Spese diverse, in particolare i costi per l
ristrutturazione della pensilina del bus e dell’acquisto delle nuove luminarie ed il costo per la
Comunità tariffale Ticino-Moesano.

- Protezione ambiente e sistemazione territorio: le uscite sono maggiori di fr. 53’754.19.

Si segnala l’acquisto dei nuovi contatori dell’acqua (spesa che verrà recuperata tramite il noleggio
agli utenti), il contributo al Consorzio CDALED comprensivo del conguaglio 2016 e le spese
relative all’eliminazione dei rifiuti.

Di seguito rappresentiamo graficamente il confronto tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2018.

Nella seguente tabellina indichiamo le variazioni effettive in franchi tra preventivo 2018 e consuntivo
2018.
variazione spese
Amministrazione
Sicurezza pubblica
Educazione
Cultura e tempo libero
Salute pubblica
Previdenza sociale
Traffico
Protez.ambiente e sist.territorio
Economia pubblica

-22'834.77
+5'333.75
-23'438.23
-963.38
-1'209.30
+169'273.91
+36'136.60
+53'754.19
+2'677.35

in%
-2.3%
+2.2%
-2.2%
-0.2%
-3.5%
+15.0%
+10.4%
+10.3%
+4.3%

variazione
ricavi
+19'606.05
+28'954.00
+21'374.65
+6'815.80
0.00
+697.00
+9'790.85
+34'018.35
+2'100.00

in %
+50.6%
+43.0%
+17.8%
+1363.2%
0.0%
+23.2%
+26.2%
+7.6%
+2.1%

2. COMMENTO DEI SINGOLI CONTI
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo
grafico:

Spese

Ricavi

2014

809'232.96

45'034.20

2015

910'622.27

36'859.63

2016

840'480.80

76'630.80

2017

999'782.00

69'227.15

2018

991'430.23

58'356.05

012.319.01 Spese diverse
Sotto questa voce vengono computati anche i regali che il Municipio offre ai propri dipendenti alla fine
dell’impiego. Trattasi quest’anno di due collaboratori in prepensionamento e di un dipendente che ha
cessato il proprio rapporto d’impiego.
029.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD
029.304.01 Contributi cassa pensione
029.305.01 Assicurazione infortuni
029.305.02 Assicurazione malattia
Conformemente alle direttive emanate dall’Ufficio assicurazioni sociali, il tecnico comunale è stato
assoggettato dal 1. gennaio 2018 agli oneri sociali quale dipendente (e non più quale indipendente).

xxx.305.01 Assicurazione infortuni
xxx.305.02 Assicurazione malattia
Si ricorda che nel corso del 2017 si è deciso di separare i costi dell’assicurazione infortuni da quelli
della malattia. Al momento della redazione del preventivo 2018 non era ancora stata presa questa
decisione.
(xxx vale per tutti dicasteri toccati da oneri assicurativi)
029.308.01 Personale avventizio
Tale voce è stata creata in considerazione dell’impegno del Municipio a voler favorire i giovani
disposti a svolgere degli stages estivi presso la cancelleria comunale. Precedentemente il costo
appariva nel conto 029.301.01 “Stipendi ed indennità al personale”.
029.309.01 Spese per la formazione e l’aggiornamento
Sono state conteggiate le spese di due corsi d’aggiornamento frequentati dalle dipendenti della
cancelleria, rispettivamente il corso per quadri dirigenti organizzato dalla SEL.
029.310.03 Abbonamenti e pubblicazioni
Il maggior costo è dettato dalle pubblicazioni necessarie per il concorso del nuovo Segretario
comunale.
029.311.01 Acquisto mobili, macchine e attrezzature
E’ stata acquistata una nuova piegatrice (fr. 2’963.75).
029.315.02 Manutenzione installazioni informatiche
Oltre agli usuali oneri relativi alle installazioni informatiche di cui dispone la cancelleria comunale, si è
deciso di aderire al programma GeDoCo per facilitare l’evasione delle domande di costruzione
(fr. 9'450.70).
029.318.05 Onorari e perizie consulenze di terzi
In questa legislatura il Municipio ha posto particolare attenzione all’attribuzione di mandati esterni con
l’obiettivo di contenere gli onorari relativi a perizie e consulenze. Anche quest’anno l’importo
preventivato (fr. 50’000.00) non è stato completamente utilizzato.
029.361.40 Partecipazione Riforma Ticino 2020
La minor spesa è dovuta ad una percentuale pro-capite risultata inferiore a quanto inizialmente
calcolato dalla SEL.
029.366.01 Sussidi e contributi
Sono stati erogati sussidi per 21 biciclette elettriche (fr. 9'915.60) e versati rimborsi per l’acquisto di
benzina alchilata (fr. 283.10).
090.301.01 Stipendi e indennità al personale
Nel conto si registrano i costi relativi al personale incaricato della sorveglianza e dell’affitto degli spazi
di Casa Rusca.
090.314.01 Manutenzione stabili amministrativi
Oltre all'ordinaria manutenzione, sono stati sostituiti i diffusori acustici in Sala Le Volte (fr. 4’650.00).
Si è registrato inoltre un danno da fulmine all’amplificatore (fr. 5'639.30), rimborsato in parte dalla
compagnia assicurativa (fr. 3’955.00, vedasi conto 090.436.10).
Si precisa che la spesa indicata a preventivo per l’insonorizzazione delle sale comunali è stata
accreditata agli investimenti in delega (vedasi pag. 12).

090.314.12 Manutenzione e spese Casa Balmelli
La Casa Balmelli-Rezzonico è stata affittata fino a metà luglio 2018. Per questo motivo i costi
risultano inferiori a quanto ipotizzato. Lo stesso dicasi per i ricavi (vedasi conto 090.423.01).
090.427.01 Locazione stabili comunali
Come visto precedentemente, grazie all’incremento dell’utilizzo degli spazi di Casa Rusca, si è
registrata una maggiore entrata.
090.436.10 Rimborsi diversi
Sono stati contabilizzati il rimborso dalla compagnia assicurativa derivante dal danno del fulmine,
un’eccedenza a nostro favore sui premi dell’assicurazione malattia, dei riversamenti dai contribuenti
ed i conguagli delle spese accessorie 2017 e 2018 per la Casa Balmelli.

1. SICUREZZA PUBBLICA
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo
grafico:

Spese

Ricavi

2014

273'718.30

141'038.37

2015

231'892.55

75'997.75

2016

269'360.75

90'015.35

2017

217'073.35

72'365.35

2018

246'303.75

96'254.00

100 Registro fondiario
È sempre difficile prevedere i costi della tenuta a giorno della mappa, parte dei quali sono a carico
del Comune. Si nota un aumento rispetto al preventivo, ma lo stesso dicasi per i ricavi.
È stato inoltre aggiornato il compendio dello stato d’urbanizzazione 2016-2018 per un costo di
fr. 4'738.80.
109.427.02 Tasse occupazione area pubblica
L’occupazione dell’area pubblica- in particolare per cantieri edili- è stata maggiore. Di conseguenza
anche il relativo ricavo risulta incrementato.
113 Corpo di Polizia
La quota a carico del Comune ammonta a fr. 138'073.60 ciò che corrisponde ad un importo pro
capite di fr. 99.1196.
113.437.10 Multe di polizia
Fino al 2018 (ultimo anno) la metà dell’incasso generato dagli apparecchi “multafot” è di spettanza di
Cureglia (fr. 64’689.00).

2. EDUCAZIONE
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo
grafico:

Spese

Ricavi

2014

1'035'693.55

182'793.70

2015

1'055'706.15

175'732.50

2016

1'065'686.15

126'634.85

2017

1'073'649.90

102'603.60

2018

1'020'211.77

141'674.65

200.301.10 Stipendi addette alla mensa
200.365.06 Partecipazioni mensa OTAF
200.432.01 Rimborsi per spese di refezione
Come già esposto in sede di preventivo 2019, da settembre 2018 c’è stato un aumento delle
iscrizioni dei bambini alla mensa della scuola infanzia, ciò che ha comportato in particolare un
aumento della presenza da parte delle addette.
200.319.01 Spese diverse
La maggior spesa rispetto al preventivo è dovuta alla riparazione di un gioco esterno alla scuola
dell’infanzia (fr. 2’209.05).
210.302.07 Stipendi docenti alloglotti
210.452.02 Rimborsi stipendi docenti da altri comuni
Si conteggia lo stipendio versato alla docente alloglotti per le unità didattiche effettuate dalla stessa
presso il Comune di Vezia. Tale importo, anticipato dal Comune di Cureglia ed in seguito rimborsato,
è imputato sotto il conto 210.452.02 (comprensivo di oneri sociali).
210.304.01 Contributi cassa pensione
Dal 2018 la dipendente che effettua il trasporto degli allievi e l’accompagnamento alla mensa è stata
assoggettata ai contributi versati alla cassa pensioni. La stessa ha infatti raggiunto il salario minimo
di affiliazione. L’onere a carico del Comune è di fr. 3'058.55.
210.317.03 Scuola montana e attività sportive
L’aumento del costo è dovuto al nuovo programma di scuola verde scientifica per gli allievi di 5a
elementare.
210.352.06 Affitto palestra per scuola elementare
A preventivo si auspicava un costo minore rispetto all’anno precedente in quanto una sezione era
stata soppressa, ma l’affitto della palestra è indipendente dal numero dei bambini. La spesa viene
calcolata sulle unità didattiche effettuate dalla docente.
210.436.10 Rimborsi diversi
Oltre alle rette di scuola montana per gli allievi (fr. 5'578.00) si registrano gli incassi per l’uso del
pulmino da parte dei Comuni che ne hanno fatto richiesta (fr. 5'080.00) nonché i rimborsi dalla
compagnia assicurativa per danni da fulmine avvenuti nel corso dell’anno precedente.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo
grafico:

Spese

Ricavi

2014

367'717.26

34'584.25

2015

367'032.06

46'683.85

2016

412'499.05

51'722.15

2017

458'486.45

45'364.40

2018

397'286.62

7'315.80

309.365.02 Aiuto alla cultura e mostre d’arte
I costi sostenuti sono imputabili principalmente all’installazione della nuova bibliocabina (fr. 4'625.40).
Si registra inoltre un contributo per la realizzazione di un cortometraggio prodotto e diretto da due
giovani cittadini curegliesi.
330.306.01 Abbigliamento ed equipaggiamento
È stato acquistato l’abbigliamento adatto per effettuare saldature a seguito del corso effettuato dal
caposquadra.

4. SALUTE PUBBLICA
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo
grafico:

Spese

Ricavi

2014

35'515.90

3'615.25

2015

35'517.45

5'030.40

2016

31'016.60

2'607.10

2017

33'116.05

4'259.10

2018

32'900.70

3'000.00

490.319.01 Spese diverse
Anche nel 2018 è stato organizzato il corso BLS (uso del defibrillatore e massaggio cardiaco) a
favore della popolazione. Il corso è stato offerto interamente dal Comune.

5. PREVIDENZA SOCIALE
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo
grafico:
Spese

Ricavi

2014

942'071.76

3'258.00

2015

1'046'622.66

3'697.00

2016

958'170.94

3'164.00

2017

1'334'722.31

2'813.00

2018

1'296'623.91

3'697.00

501.361.01 Contributi fondi previdenza sociale
L’importo a preventivo su un gettito stimato di fr. 6'000'000.00. Per il calcolo a consuntivo è stato
utilizzato il gettito cantonale 2015 (fr. 6'675'054.87).
Per il 2018 sono stati pagati 3 acconti di fr. 138'000.00 cadauno e un acconto di fr. 152'000.00 per un
totale di fr. 566'000.00, quale conguaglio per il 2017 sono stati pagati fr. 58'004.95, pertanto il totale a
consuntivo è di fr. 624'004.95.
570.352.07 Rimborso alle case anziani
E’ stata stimata la presenza di due ospiti presso istituti sussidiati. Fatta estrazione di arrivi e partenze
avvenuti nel corso dell’anno, il dato al 31 dicembre 2018 si attesta a tre ospiti.
570.362.02 Contributi per anziani ospiti in istituti
580.365.07 Contributi per il SACD
580.365.08 Contributi per il servizio di appoggio
Tutti i contributi risultano più alti in quanto calcolati a preventivo su un gettito stimato (fr.6'000'000.00)
inferiore a quanto invece dovuto in base al gettito 2015 (fr. 6'675'054.87).
Queste posizioni sono relative ai contributi comunali per oneri sociosanitari da riversare al Cantone.
581.361.02 Contributi assistenza sociale
I casi di assistenza sono purtroppo aumentati nel 2018.

6. TRAFFICO
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo
grafico:
Spese

Ricavi

2014

324'993.15

31'850.30

2015

349'723.15

36'369.35

2016

346'215.15

48'984.15

2017

395'053.45

43'471.75

2018

382'186.60

47'090.85

620.301.01 Stipendi e indennità al personale
La differenza è imputabile alla classe salariale del nuovo dipendente.
620.318.15 Illuminazione pubblica – manutenzione impianti
620.436.30 Prelevamento da Montante K AIL
È stato spostato un candelabro e sostituito un punto luce per un costo totale di fr. 1'957.75. Per il
finanziamento degli stessi, il Comune ha fatto capo al credito presso le AIL (Montante K).
620.319.01 Spese diverse
Si registrano principalmente i costi della ristrutturazione della pensilina del bus (fr. 8'974.65) e
dell’acquisto delle nuove luminarie natalizie (fr. 13'306.55).
690.361.03 Comunità tariffale Ticino-Moesano
Come per gli anni precedenti la spesa indicata è frutto di un valutativo che per il 2018 è stato
quantificato in fr. 20'000.00. Oltre a tale importo è stato computato il maggior costo risultato dall’anno
2017 (fr. 5'475.00).

7. PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo
grafico:

Spese

Ricavi

2014

552'841.17

541'582.20

2015

494'016.97

452’417.64

2016

500'588.37

505'101.78

2017

488'269.74

573'237.30

2018

573'404.19

482'518.35

700.318.16 Servizio contatori
Sono stati acquistati i contatori di nuova generazione ad ultrasuoni. La spesa verrà recuperata
tramite la tassa di noleggio a carico degli utenti.
700.436.10 Rimborsi e partecipazioni diverse
Il maggior ricavo è dovuto principalmente ad un rimborso effettuato dalle AIL a seguito di una
fatturazione errata dell’azienda.
710.314.08 Manutenzione e riparazione canalizzazioni e pozzetti
710.480.01 Prelevamento manutenzione canalizzazioni
La maggior spesa deriva dallo spostamento di una condotta per canalizzazione. L’importo è stato
finanziato grazie all’accantonamento.
710.352.08 Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni CDALED
Si registra un conguaglio dell’anno 2016 di fr. 28'783.10.

720.315.05 Manutenzione e pulizia contenitori rifiuti
Per una migliore manutenzione dei contenitori si è deciso di effettuare due pulizie annuali degli
stessi.
720.318.33 Servizio compostaggio rifiuti
La ditta incaricata dello smaltimento degli scarti vegetali ha effettuato più ritiri di quanto stabilito per
accordo. Il maggior onere che ne è risultato verrà compensato nel corso dell’anno 2019.
720.318.35 Riparto costi Ecocentro Comano (rifiuti ingombranti)
La quota parte a carico del Comune di Cureglia per l’anno 2017 risulta essere superiore di fr.
9'004.05. Tale importo è stato riportato sull’anno 2018.
720.319.01 Spese diverse
È stato acquistato un nuovo contenitore per la carta.
750.318.45 Contributo a consorzio arginature Basso Vedeggio
Sono stati versati fr. 8'587.52 come acconto per contributi consortili inerenti l’esercizio 2018 e
fr. 5'372.41 quale conguaglio per l’anno 2017.

8. ECONOMIA PUBBLICA
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero:
Spese

Ricavi

2014

55'812.80

197'404.00

2015

61'398.85

92'914.00

2016

58'523.05

90'777.00

2017

64'335.75

95'248.00

2018

64'677.35

103'100.00

Non formuliamo commenti per questo dicastero.

9. FINANZE E IMPOSTE
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero:
Spese

Ricavi

2014

1'206'544.75

3'899'748.55

2015

1'332'329.33

5'197'069.09

2016

1'194'852.49

4'591'969.62

2017

2'047'755.69

6'023'139.13

2018

1'046'886.65

4'860'718.44

900.400.01 Imposta sul reddito e la sostanza
900.401.01 Imposta sull’utile e il capitale PG
Le cifre esposte corrispondono sempre ad un valutativo poiché non è possibile conoscere il gettito
d’imposta definitivo, gli ultimi dati certi risalgono di regola a 3 anni prima.
L’importo di fr. 3'786'000.00 esposto quale ricavo per imposta sul reddito e la sostanza è stato
calcolato partendo da un gettito cantonale pari a circa fr. 7'180'000.00, applicato il moltiplicatore del
65% si giunge ad un importo di fr. 4'667'000.00 da cui sono stati dedotti fr. 880'000.00 per partenze e
reclami su imposte, fr. 42'000.00 per imposta personale e fr. 205'000.00 per imposta immobiliare.
Per le persone giuridiche le imposte sull’utile e sul capitale sono state valutate in fr. 127'000.00.
900.400.02 Sopravvenienze d’imposta
Quest’anno si sono registrate sopravvenienze per fr. 351'583.25.
Proponiamo di seguito un grafico dove risulta l’andamento delle varie sopravvenienze negli anni.

900.400.03 Imposte alla fonte
Sono stati incassati due acconti per un totale di fr. 100'000.00 e un conguaglio 2017 di fr. 133'144.64.
I maggiori ricavi, derivano dalla presenza di diversi cantieri sul territorio.
900.402.01 Imposta immobiliare comunale
Costituita da fr. 205'000.00 per persone fisiche e fr. 25'000.00 per persone giuridiche.
940.322.02 Interessi conti a termine fisso
A giugno 2018 si è rinnovato il debito di 3'000'000.00 con Postfinance. Il tasso d’interesse è diminuito
dallo 0.9% allo 0.2% ciò che ha permesso un risparmio per il 2018 di fr. 10'500.00 Resta invariato
l’onere per interessi del prestito contratto per l’acquisto di Casa Balmelli-Rezzonico.
990.330.10 Ammortamenti su beni patrimoniali
990.331.01 Ammortamenti su beni amministrativi
I tassi di ammortamento sono conformi a quanto stabilito dalla legge nell’articolo 12 Rgfc.
Nel 2017 è stato possibile procedere ad un ammortamento straordinario di fr. 900'000.00, ciò che ha
comportato un onere inferiore negli ammortamenti.

3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Investimenti aperti con movimenti nel 2018:
Per quanto riguarda gli investimenti che sono stati oggetto di spesa nel corso dell’anno si rimanda al
dettaglio dei conti d’investimento (pagg. 96-107).
Di seguito gli investimenti che si ritengono chiusi con l’approvazione di questo consuntivo:
090.503.04 Insonorizzazione sale CC e Camino

Credito
Spesa
Minor onere

(MM in delega art. 44 ReCom – 2018)

60'000.00
50'306.15
9'693.85

L’insonorizzazione delle sale era stata contemplata a preventivo 2018, ma vista l’entità della spesa e
trattandosi di una miglioria alla Casa Rusca, è stato deciso di inserirla quale investimento.
620.506.01 Nuovo furgone squadra esterna

Credito
Spesa
Minor onere

(MM in delega art. 44 ReCom - 2018)

60'000.00
40'437.00
19'563.00

È stato acquistato il nuovo furgone FUSO per la squadra esterna.
La spesa è stata caricata completamente nell’anno 2018 e per questo motivo si può già procedere
alla chiusura di questo investimento.
621.501.06 Pavimentazione posteggio davanti al cimitero
(MM in delega art. 44 ReCom – 2018)

Credito
60'000.00
Spesa
64'611.56
Maggior onere 4'611.56

È stato pavimentato il posteggio adiacente al cimitero. Il credito è stato consumato interamente.
710.501.12 Condotta Via Mornato

Credito
Spesa
Minor onere

60'000.00
51'213.50
8'786.50

MM 03-2010

Credito
Spesa
Minor onere

42'000.00
39'073.55
2'926.45

710.562.03 CDALED condotte cons. Sigirino,… MM 05-2011

Credito
Spesa
Minor onere

43'000.00
34'023.35
8'976.65

(MM in delega art. 44 ReCom - 2017)

710.562.02 CDALED spese investimento 2010

4. CAPITALE
Il capitale proprio del Comune al 31.12.2018 è pari a fr. 4'880'615.14.
(avanzi d’esercizio precedenti di fr. 5'128'801.77 - disavanzo 2018 di fr. 248'186.63)

5. CONTRIBUTI E RIVERSAMENTI
Questi costi corrispondono al 34% delle spese totali.
Consuntivo 2018 (fr. )

Ente protezione civile
Croce verde
Assicurazione malattie/PC/AVS/AI
Anziani in istituti
SACD
Servizi d’appoggio
Mantenimento anziani a domicilio
Consorzio CDALED
Contributo Fondo di livellamento
Contributo Fondo di perequazione
Legge sulle famiglie
Risanamento finanze del Cantone
Finanziamento dei trasporti pubblici
TOTALE

29'598.75
17'658.75
624'004.95
335'153.97
148'831.29
75'400.19
24'955.48
138'979.60
374'308.00
14'042.00
41'893.00
163'195.00
69'350.00
2'057'370.98

Per eventuali commenti si rinvia al dettaglio dei singoli conti

10. CONCLUSIONI

Preventivo 2018 (fr. ) Differenza (fr. )

33'350.00
17'500.00
540'000.00
287'100.00
118'800.00
65'450.00
38'000.00
106'500.00
365'000.00
18'000.00
40'000.00
163'195.00
66'000.00
1'858'895.00

- 3'751.25
+ 158.75
+ 84'004.95
+ 48'053.97
+ 30'031.29
+ 9'950.19
- 13'044.52
+ 32'479.60
+ 9'308.00
- 3'958.00
+ 1'893.00
0.00
+ 3'350.00
+ 198'475.23

6. CONCLUSIONI
Il consuntivo 2018 pur chiudendo nelle cifre rosse presenta un disavanzo inferiore a quanto
preventivato e previsto a Piano finanziario 2017/2021.
La differenza si attesta a fr. 96'313.37 (disavanzo preventivato fr. 344'500 – disavanzo a consuntivo
fr. 248'186.63), risultato reso possibile anche grazie alle sopravvenienze.
Simili disavanzi, conseguenti al mantenimento di un moltiplicatore attrattivo, sono ancora sopportabili
vista l’entità del capitale proprio.
Come negli anni precedenti il Municipio si adopererà per mantenere sotto controllo le spese che sono
di sua competenza in quanto i contributi riversati al Cantone sono molto variabili negli anni e
dipendono dai gettiti fiscali accertati.
Gli investimenti totali effettuati ammontano a circa fr.1.5 milioni.
Valutando l’intera situazione economica il Municipio rimane positivo sul futuro del Comune.
Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a decidere:

1. Sono approvate le liquidazioni del Comune menzionate alla voce “investimenti che si
ritengono chiusi con l’approvazione di questo consuntivo”.
2. Sono approvati i Conti Consuntivi ed il Bilancio del Comune di Cureglia chiusi al
31.12.2018, con un disavanzo d’esercizio di fr. 248'186.63.
3. È dato scarico al Municipio per la gestione 2018.

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA
Il Sindaco:
Nicole Volontè Pagani

La Vicesegretaria:
Laura Baroni

Cureglia, 5 marzo 2019
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