MESSAGGIO MUNICIPALE 05/2018 ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI
2017 DEL COMUNE DI CUREGLIA
1. INTRODUZIONE
Il consuntivo del Comune di Cureglia chiude l’esercizio 2017 con un disavanzo di fr. 83'515.91
risultante da:
Totale spese

fr.

7'112'244.69

Totale ricavi

fr.

7'028'728.78

Disavanzo d’esercizio

fr.

83'515.91

Il preventivo 2017 prevedeva un disavanzo d’esercizio di fr. 295'611.00 (moltiplicatore d’imposta del
65%).
Illustriamo graficamente l’andamento degli avanzi/disavanzi degli ultimi 10 anni:

Nonostante un importante aumento dei contributi che il nostro Comune è stato chiamato a versare
nel 2017 a favore del Cantone, il buon andamento di quest’anno si può attribuire all’attenta gestione
nonché all’incasso di sopravvenienze.
In considerazione di questa favorevole situazione il Municipio ha deciso di prevedere un
ammortamento straordinario di fr. 900'000.00 che si chiede, nel presente messaggio, di approvare.

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

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

Ricavi

2013

791'892.86

26'846.95

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

011 Potere legislativo
Le uscite in generale sono inferiori alle previsioni, soprattutto grazie alla minor spesa per indennità
alle commissioni. Si nota un superamento per le indennità di seduta del Consiglio comunale a
preventivo erano calcolate unicamente due sedute, ma se ne sono tenute quattro. Inoltre è stata
pagata la seduta del dicembre 2016, non inserita nel consuntivo precedente.
012 Potere esecutivo
Il costo generale del dicastero è in linea con il preventivo.
Si fa notare che erroneamente si è calcolata la percentuale degli oneri a carico del dipendente invece
che del datore di lavoro, risulta pertanto un superamento rispetto al preventivo. Inoltre ci sono stati
dei recuperi da parte dell’AVS per regalie non assoggettate.

Nella voce spese diverse vi è un superamento per l’acquisto delle nuove bandiere per ca. fr.
1'400.00.
020.319.01 Spese diverse amministrazione
Risulta un costo minore rispetto al preventivo poiché il Servizio archivi locali di Bellinzona non ha
ancora avviato il riordino dell’archivio privato della “Famiglia Brenni-Saroli”.
029.301.01 Stipendi e indennità personale amministrazione
Il minor costo negli stipendi dei dipendenti deriva dal fatto che a preventivo si era valutato un importo
maggiore per l’assunzione della nuova Vicesegretaria.
xxx.305.01 Assicurazione infortuni
xxx.305.02 Assicurazione malattia
Nell’arco del 2017 si è deciso di separare i costi dell’assicurazione infortuni da quelli della malattia.
(xxx vale per tutti dicasteri toccati da oneri assicurativi)
029.311.01 Acquisto mobili, macchine e attrezzature
Nel conto risulta l’acquisto dei nuovi computer, del nuovo server e l’introduzione del nuovo sistema di
telefonia VOIP. Si è ritenuto necessario procedervi a seguito del cambiamento delle reti telefoniche
(da ISDN a digitale), e si è approfittato dell’occasione per rinnovare gli impianti informatici.
029.315.02 Manutenzione installazioni informatiche
La maggior spesa è dovuta al costo della realizzazione del nuovo sito internet comunale per ca.
fr. 5'000.00 che sarà attivato prossimamente.
029.316.03 Leasing e noleggio
È stata creata questa nuova voce per i costi di noleggio della fotocopiatrice e dell’affrancatrice
(contratti modificati a far stato da ottobre). Il costo precedente risulta alla voce 029.310.04 Stampati e
fotocopie.
029.366.01 Sussidi e contributi
Sono stati erogati sussidi per 18 biciclette elettriche (fr. 7'724.15) e versati rimborsi per l’acquisto di
benzina alchilata (fr. 199.80).
029.436.10 Rimborsi e partecipazioni diverse
Si registra il contributo ricevuto quale incentivo energetico PECo (Piano Energetico Comunale).
090.301.01 Stipendi e indennità al personale
Nel conto si registra il costo del personale addetto all’apertura dei cancelli del parco e del personale
che si occupa degli spazi di Casa Rusca. Quest’ultimo ha un maggior costo dovuto all’aumento delle
richieste delle sale compensato con l’incasso dell’affitto (conto 090.427.01).
090.301.02 Stipendi personale di pulizia
A marzo è stata riorganizzata la pulizia degli stabili tra le due addette. Risulta una spesa leggermente
più alta del preventivo in quanto per la pulizia di Casa Rusca sono state aumentate le ore di
intervento (6 ore in più alla settimana), di conseguenza pure gli oneri sociali risultano maggiorati.
090.312.01 / 200.312.01 / 210.312.01 Riscaldamento stabili amministrativi e scolastici
Le spese di riscaldamento ammontano a ca. fr. 40'100.00, di cui ca. fr. 4'500.00 sono spese
concernenti gli abbonamenti ELCO e Honeywell.
A preventivo era stato proposto l’onere di fr. 36'000.00 da suddividere tra Casa Rusca, SI e SE
(fr. 12'000.00 ciascuno).

Il consumo è leggermente più alto rispetto all’anno precedente. Si è dovuto procedere alla
sostituzione della centralina nella centrale per l’invio degli allarmi in caso di guasti e attivare un
abbonamento di telefonia (ca. fr. 7.00 al mese).
090.314.01 Manutenzione stabili amministrativi
Oltre ai costi di ordinaria manutenzione si sono registrate delle uscite supplementari dovute alla
creazione di un nuovo sportello di cancelleria (ca. fr. 17’640.00), alla sistemazione dell’ufficio della
nuova Vicesegretaria (ca. fr. 6'560.00) ed alla sostituzione, causa rottura, del vetro della porta
d’entrata della sala Le Volte per fr. 2'257.20 (importo recuperato dall’assicurazione che risulta nel
conto 090.436.10).
090.314.02 Manutenzione spazi dati in locazione
Sono stati acquistati degli armadi per la cucina “Le Volte”, inoltre nuove stoviglie e suppellettili.
090.314.12 Manutenzione e spese Casa Balmelli
È stato conteggiato un importo di ca. 6'500.00 quali interventi per sostituzione lavastoviglie, piano
cottura, stufetta elettrica, frigo e congelatore. Sono inoltre state inserite le spese accessorie del
contratto di locazione in essere con gli inquilini corrispondenti a fr. 8'000.00 da cui si deducono gli
acconti già pagati di fr. 3’600.00.
090.319.01 Spese diverse non ripartibili
Le spese sostenute riguardano la manutenzione delle biciclette elettriche comunali, il contributo
Bike&Ride, l’illuminazione natalizia ed altri interventi di minore entità.
090.423.01 Locazione Casa Balmelli
Nella voce si registra il canone di locazione della Casa Balmelli (fr. 1'800.00 al mese).
090.427.01 Locazione stabili comunali
Come visto precedentemente la maggiore entrata è stata registrata grazie all’incremento delle
richieste degli spazi di Casa Rusca.
090.436.10 Rimborsi diversi
Nel conto si registrano un rimborso dall’assicurazione per la sostituzione del vetro della porta della
Sala le Volte, dei rimborsi dai contribuenti e il conguaglio delle spese accessorie 2016 per la Casa
Balmelli.

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

Ricavi

2013

258'836.35

206'015.95

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

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 una diminuzione rispetto al preventivo, lo stesso dicasi per i ricavi.
103 Commissione tutoria regionale (ora ARP Autorità regionale di protezione)
La mercede a favore dei curatori e tutori considera gli importi a carico del Comune, la stessa risulta di
fatto superiore a quanto preventivato, ma in linea con l’anno precedente.
113 Corpo di Polizia
La quota a carico del Comune è stata valutata dal Comune di Capriasca in fr. 131'130.70.
113.315.03 Manutenzione Multafot
Le spese risultano maggiori a quanto preventivato, ma in netta diminuzione rispetto al 2016.
113.437.10 Multe di polizia
Fino al 2018, la metà dell’incasso generato dagli apparecchi di sorveglianza spetterà al Comune di
Cureglia, ossia ca. fr. 58'000.00.

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

Ricavi

2013

952'709.00

167'666.95

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

200.301.02 Stipendi personale di pulizia
Come già esposto in precedenza anche per la scuola dell’infanzia si è concordato un aumento delle
ore di pulizia settimanale (più 6 ore).
200.302.01 Stipendi e indennità docenti SI
Risulta un costo minore rispetto al preventivo in quanto una docente era stata calcolata con una
classe di stipendio più elevata. La docente era stata classificata erroneamente dall’Ufficio delle
scuole comunali di Bellinzona con riferimento alla scala e classe dei docenti con refezione.
200.436.10 Rimborsi diversi
La docente di cui sopra ha restituito quanto erroneamente percepito.
200.461.02 Contributo cantonale stipendi docenti SI
Il ricavo è determinato dalla riduzione lineare di fr. 10'000 per sezione. Riduzione che non era ancora
confermata al momento della stesura del preventivo.
210.302.01 Stipendi docenti
Da settembre è venuta a cadere una sezione. La riduzione dei costi è dovuta inoltre all’assunzione di
due docenti giovani.

210.303.01 Contributi AVS/AI/IPG/AD
Oltre ai normali contributi sugli stipendi, si registra la quota parte a carico del datore di lavoro di fr.
27'000.00 per finanziare il prepensionamento di una docente.
210.314.01 Manutenzione stabili scolastici
Si sono resi necessari degli interventi a seguito di un atto vandalico e di un danno da fulmine. Sono
inoltre state acquistate le chiavi per le nuove porte dell’edificio ristrutturato.
210.317.03 Scuola montana e attività sportive
L’aumento del costo è dovuto alla sperimentazione di un nuovo programma di scuola verde per gli
allievi di 5a elementare.
210.436.10 Rimborsi diversi
Oltre alle rette di scuola montana per gli allievi (ca. fr. 7'000.00) si registrano pure gli incassi per l’uso
del pulmino da parte dei Comuni che ne hanno fatto richiesta (ca. fr. 2'000.00).
210.461.02 Contributo cantonale stipendi docenti SE
Il ricavo è determinato dalla riduzione lineare di fr. 10'000.00 per sezione. Riduzione che non era
ancora confermata al momento della stesura del preventivo. Inoltre il costo degli stipendi come visto
sopra è minore rispetto al preventivo.

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

Ricavi

2013

355'599.14

26'244.20

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

330.301.01 Stipendi e indennità giardini e parchi
Lo stipendio del nuovo capo giardiniere è stato adeguato alla sua classe, inoltre è stata prevista
un’indennità per il servizio di picchetto.
330.315.01 Manutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature
Oltre alle manutenzioni ordinarie vi è stata la spesa per la sostituzione della frizione del trattore.
350.319.01 Spese diverse
Durante i lavori nel nucleo, approfittando dell’ampliamento del quadro elettrico AIL, si è colta
l’occasione per posare un quadro elettrico supplementare per le manifestazioni che ha comportato un
costo di fr. 5'200.00.

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

Ricavi

2013

28'073.30

2'444.10

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

490.319.01 Spese diverse
Nel 2017 è stato organizzato il corso BLS (uso del defibrillatore e massaggio cardiaco) a favore della
popolazione che non era stato preventivato. Il costo è stato offerto interamente dal Comune.

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

Ricavi

2013

1'309'987.03

2'715.00

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

500.301.07 Quota stipendio gerente agenzia AVS
Il costo finora esposto è stato azzerato poiché non si dispone di un gerente esterno per l’Agenzia.
Infatti tale compito è svolto dal nostro Segretario comunale.
501.361.01 Contributi fondi previdenza sociale
L’importo a preventivo era stato calcolato sull’ultimo gettito disponibile a quel momento ossia del
2013 (fr. 5'258'033.00). Per il calcolo a consuntivo è stato utilizzato il gettito cantonale 2014 (fr.
6'208'948.00).
Per il 2017 sono stati pagati 3 acconti di fr. 120'250.00 cadauno e un acconto di fr. 182'000.00 per un
totale di fr. 542'750.00, quale conguaglio per il 2016 sono stati pagati fr. 84'555.30, pertanto il totale a
consuntivo è di fr. 627'305.30.
570.352.07 Rimborso alle case anziani
La spesa è inferiore a quanto preventivato. Il rimborso concerne infatti un solo anziano (a preventivo
si erano stimati tre cittadini).

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
580.366.03 Mantenimento a domicilio
Tutti i contributi risultano più alti in quanto calcolati a preventivo sull’ultimo gettito accertato del 2013
(fr. 5'258'033.00) nettamente inferiore a quanto invece dovuto in base al gettito 2014
(fr. 6'208'948.00).
Queste posizioni sono relative ai contributi comunali per oneri sociosanitari da riversare al Cantone.

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

Ricavi

2013

323'229.40

50'896.80

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

620.311.02 Acquisto segnaletica stradale
È stata acquistata la nuova segnaletica per Ca’d’Fund e Via alla Chiesa.
620.314.05 Manutenzione strade e rifacimenti
Sono stati sostituiti due parapetti (scala nucleo Pianello e scala Burgh) al costo di fr. 9'500.00.
620.314.06 Manutenzione segnaletica stradale orizzontale
A preventivo 2017 è stato aumentato il costo in previsione della sistemazione dei passaggi pedonali.
620.315.04 Manutenzione segnaletica verticale / semafori
Si sono dovuti sostituire dei cartelli per la segnaletica di cantiere (non più a norma) per un costo di
fr. 6'000.00. Si è inoltre posato, per la sicurezza dei pedoni, un segnale lampeggiante sul semaforo
che dal nucleo Ca’ d’Fund conduce alla strada cantonale per un costo di fr. 3'800.00.
620.318.15 Illuminazione pubblica – manutenzione impianti
620.436.30 Prelevamento da Montante K AIL
Sono stati posati due nuovi candelabri in Via Cittadella ed in Via alla Chiesa per un costo totale di
fr. 4'469.40. Per il finanziamento di quest’ultimo si è attinto al credito che il Comune ha presso le AIL
(Montante K).
690.366.04 Costo per acquisto carte giornaliere FFS - 690.435.02 Incasso da vendita carte
giornaliere
Il costo delle carte è aumentato da fr. 13'300.00 a fr. 14'000.00, inoltre si è aderito a Swisstrotter per
un costo annuale di fr. 830.00. Questo ha permesso una maggior vendita anche ai non domiciliati e
ha contribuito ad un maggior incasso.

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

Ricavi

2013

429'008.90

224'950.50

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

700.314.07 Manutenzione impianti idrici
La diminuzione registrata rispetto al preventivo è dovuta al fatto che i lavori per lo spostamento di una
condotta sono stati eseguiti solo parzialmente e saranno ultimati nel 2018.
700.318.16 Servizio contatori
Sono stati acquistati i contatori per gli stabili di nuova edificazione e quelli necessari per l’ordinaria
sostituzione degli esistenti.
700.434.13 Tasse allacciamento acquedotto
Al momento dell’inizio del cantiere per una nuova costruzione si preleva una tassa provvisoria che
corrisponde a 0.5‰ della metà del costo preventivato.
700.436.10 Rimborsi e partecipazioni diverse
Nel conto sono stati registrati due rimborsi dall’assicurazione per danni dovuti a fulmini nell’impianto
elettrico del serbatoio, nonché il rimborso delle AIL per la fornitura dell’acqua al Comune di
Cadempino.
710.436.10 Rimborsi e partecipazioni diverse
L’integrazione del Consorzio Medio Cassarate nel CDALED ha comportato un rimborso a nostro
favore.

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

Ricavi

2013

2'552.35

98'301.70

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

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

2013

1'232'389.46

4'315'452.77

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

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. 3'629'000.00 esposto quale ricavo per imposta sul reddito e la sostanza è stato
calcolato partendo da un gettito cantonale pari a circa fr. 5'900'000.00, applicato il moltiplicatore del
65% si giunge ad un importo di fr. 3'820'000.00 a cui sono stati aggiunti fr. 56'000.00 per presunti
nuovi arrivi, dal totale vanno dedotte l’imposta personale per fr. 42'000.00 e l’imposta immobiliare per
fr. 205'000.00.
Per le persone giuridiche le imposte sull’utile e sul capitale sono state valutate in fr. 146'100.00.
900.400.02 Sopravvenienze d’imposta
Quest’anno si sono registrate sopravvenienze per fr. 1'826'294.05.
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 2016 di fr. 39'912.73.
I ricavi, difficili da preventivare, derivano dalla presenza di diversi cantieri sul territorio.
900.400.04 Imposta personale
Si ricorda che nel 2016 l’imposta personale è aumentata da fr. 20.00 a fr. 40.00 a contribuente.
900.402.01 Imposta immobiliare comunale
A partire dal 2017 il Consiglio di Stato ha deciso di aumentare i valori di stima delle proprietà, si
aumenta pertanto l’imposta immobiliare a fr. 205'000.00.
931.440.01 Partecipazione alle entrate della Confederazione
Nel conto si registra la tassa sul CO2 ridistribuita dalla Confederazione ai Comuni.
931.441.02 Partecipazione imposte sugli utili immobiliari
Si ricorda che dal 2017, nell’ambito delle misure di contenimento delle spese e del risanamento, il
Cantone non riversa più la quota ai Comuni (TUI).
990.330.10 Ammortamenti su beni patrimoniali
990.331.01 Ammortamenti su beni amministrativi
I tassi di ammortamento inseriti a preventivo 2017 sono stati adattati all’articolo 12 Rgfc.
990.332.01 Ammortamenti supplementari su beni amministrativi
L’Esecutivo ha deciso di eseguire degli ammortamenti supplementari di fr. 900'000.00 sulla sostanza
ammortizzabile dei conti:
140.01 Parco Casa Rusca
141.03 Sistemazione strade – crediti quadri
141.05 Creazione portico pedonale e acquisizione part. 138
141.06 Sistemazione posteggio Nolina/Quadrela
141.07 Posteggi, rifacimento stradale, marciapiedi Via Canton
143.03 Nuova scuola Infanzia
143.04 Impianto riscaldamento stabili
143.05 Ristrutturazione Casa Rusca
143.06 Sistemazione campo sportivo e ricreativo scuole
143.11 Edificazione buvette con servizi e spogliatoi
149.01 Redazione e stampa libro “Cureglia si racconta”
162.30 Partecipazione Consorzio casa anziani – studio
171.01 Piano Regolatore

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

200'000.00
100'000.00
50'000.00
50'000.00
50'000.00
50'000.00
50'000.00
200'000.00
50'000.00
50'000.00
20'000.00
10'000.00
20'000.00

7. CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Investimenti aperti con movimenti nel 2017:
Per quanto riguarda gli investimenti che sono stati oggetto di spesa nel corso dell’anno si rimanda al
dettaglio dei conti d’investimento (pagg. 96-106).
Investimenti effettuati dal Municipio conformemente alla delega di cui all’art. 44 ReCom:
710.501.12 Condotta Via Mornato

Uscita 2017

3'970.50

Nell’ambito dei lavori in zona Nolina/Treversee eseguiti nel 2016, si è prolungata la condotta delle
acque chiare fino alla particella n. 402. Sul mappale n. 405 confinante si trovava una condotta
d’emergenza che creava disagio alla proprietà del Campeggio, pertanto si è dovuto prolungare la
nuova condotta fino al pozzetto di raccolta eliminando quella provvisoria. Si è approfittato
dell’occasione per sostituire anche la condotta dell’acqua potabile.
330.501.80 Risanamento muro di cinta del parco di Casa Rusca Uscita 2017

29'023.60

Si ricorda che il MM 02/2015 inerente la richiesta di un credito per il muro di cinta, la serra e le
alberature del parco è stato ritirato.
Il risanamento del muro andava comunque iniziato, pertanto in concomitanza con i lavori di Via alla
Chiesa si è proceduto alla predisposizione degli allacciamenti per il drenaggio dell’acqua meteorica
posati all’interno del parco.
Di seguito gli investimenti che si ritengono chiusi con l’approvazione di questo consuntivo:
090.703.01 Acquisto Casa Balmelli

MM 05-2015

Credito
1'200'000.00
Spesa
1'139'783.10
Minor onere
60'216.90

710.501.11 Scarico acque chiare Nolina

MM 04-2015

Credito
Spesa
Sussidio
Minor onere

315'000.00
311'945.45
29'115.00
32'169.55

620.501.72 Creazione portico pedonale

MM 03-2015

Credito
Spesa
Sussidio
Minor onere

480'000.00
596'825.25
118'000.00
1'174.75

620.501.73 Nuovo lavaggio automezzi

MM 11-2012

Credito
Spesa
Minor onere

80'000.00
23'731.05
56'268.95

8. CAPITALE
Il capitale proprio del Comune al 31.12.2017 è pari a fr. 5'128'801.77
(avanzi d’esercizio precedenti di fr. 5'212'317.68 - disavanzo 2017 di fr. 83'515.91)

9. CONTRIBUTI E RIVERSAMENTI
Questi costi corrispondono al 29% delle spese totali.
Consuntivo 2017 (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

31'189.00
17'399.75
627'305.30
397'747.70
145'031.04
73'609.71
29'900.70
86'979.20
377'885.00
18'418.00
36'655.00
151'800.00
67'950.00
2'061'870.40

Per eventuali commenti si rinvia al dettaglio dei singoli conti

Preventivo 2017 (fr. ) Differenza (fr. )

32'000.00
17'500.00
473'500.00
311'000.00
112'000.00
64'000.00
29'000.00
95'000.00
350'000.00
20'000.00
40'000.00
154'000.00
66'000.00
1'764'000.00

- 811.00
- 100.25
+ 153'805.30
+ 86'747.70
+ 33'031.04
+ 9'609.71
+ 900.70
8'020.80
+ 27'885.00
- 1'582.00
3'345.00
2'200.00
+ 1'950.00
+ 297'870.40

10. CONCLUSIONI
Possiamo affermare che l’esercizio 2017 si è chiuso con un buon risultato.
Potendo anche contare su entrate straordinarie, il Municipio ha deciso di procedere ad un
ammortamento supplementare di ben fr. 900'000.00, ciò permetterà negli anni a venire di esporre
delle voci di ammortamento inferiori.
Nel corso dell’anno si sono realizzati investimenti ponderati di quasi 1.3 milioni. Le spese per beni e
servizi, come pure i riversamenti al Cantone, sempre difficili da valutare, hanno subito aumenti in
alcuni casi anche rilevanti. Ciononostante, e grazie ad un attento contenimento delle uscite di nostra
competenza, si è potuto mantenere un capitale proprio consistente di circa 5.1 milioni. Nell’immediato
futuro saremo senz’altro in grado di far fronte agli impegni ed ai bisogni della nostra comunità.
Per quanto attiene al moltiplicatore d’imposta, il Municipio si rallegra di poterne proporre il
mantenimento al livello precedente (65%), soglia oltremodo invidiabile, anche soltanto confrontandosi
con altre realtà a noi vicine.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a decidere:
1. È approvato l’ammortamento supplementare di fr. 900'000.00 sulla sostanza
ammortizzabile dei conti:
140.01 Parco Casa Rusca
141.03 Sistemazione strade – crediti quadri
141.05 Creazione portico pedonale e acquisizione part. 138
141.06 Sistemazione posteggio Nolina/Quadrela
141.07 Posteggi, rifacimento stradale, marciapiedi Via Canton
143.03 Nuova scuola Infanzia
143.04 Impianto riscaldamento stabili
143.05 Ristrutturazione Casa Rusca
143.06 Sistemazione campo sportivo e ricreativo scuole
143.11 Edificazione buvette con servizi e spogliatoi
149.01 Redazione e stampa libro “Cureglia si racconta”
162.30 Partecipazione Consorzio casa anziani – studio
171.01 Piano Regolatore

fr. 200'000.00
fr. 100'000.00
fr. 50'000.00
fr. 50'000.00
fr. 50'000.00
fr. 50'000.00
fr. 50'000.00
fr. 200'000.00
fr. 50'000.00
fr. 50'000.00
fr. 20'000.00
fr. 10'000.00
fr. 20'000.00

da attuarsi in deroga al preventivo 2017.
2. È conseguentemente aggiornato il preventivo del Comune per l’esercizio 2017 con
l’iscrizione di un ammortamento supplementare di fr. 900'000.00 sulla sostanza
ammortizzabile.

3. Sono approvate le liquidazioni del Comune menzionate alla voce “investimenti che si
ritengono chiusi con l’approvazione di questo consuntivo”.
4. Sono approvati i Conti Consuntivi ed il Bilancio del Comune di Cureglia chiusi al
31.12.2017, con un disavanzo d’esercizio di fr. 83'515.91.
5. È dato scarico al Municipio e all’Amministrazione per la gestione 2017.

PER IL MUNICIPIO DI CUREGLIA
Il Sindaco:
Il Segretario:
Nicole Volontè Pagani
Urs Strozzega

Cureglia, 27 marzo 2018
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