MM 213 2008/2012

MESSAGGIO MUNICIPALE N° 213
CONTI PREVENTIVI 2012 COMUNE

Signor presidente,
signore e signori consiglieri,
vi sottoponiamo il messaggio municipale no. 213 relativo ai conti preventivi 2012 del
Comune di Comano.
In sintesi alcuni argomenti, progetti e realizzazioni che occuperanno nel 2012 – anno di
elezioni – gli attuali, rispettivamente futuri Municipio e Consiglio comunale:
l’inizio dell’edificazione della nuova scuola dell’infanzia
casa per anziani: la costituzione del Consorzio;
la sistemazione e realizzazione dei parchi gioco;
gli interventi di risanamento del centro scolastico di Tavesio (considerando pure gli
spogliatoi);
la realizzazione dell’ecocentro provvisorio;
la concretizzazione dei lavori di rifacimento delle sottostrutture e pavimentazione Tèra
d’ Sott;
Il Municipio monitorerà l’evolversi della situazione relativa alle scelte adottate dal
Dipartimento delle finanze e dell’economia del Cantone Ticino in merito ai nuovi
contributi che potrebbero essere richiesti ai Comuni
Al momento della redazione del presente messaggio il Consiglio di Stato non ha ancora
deciso formalmente le aliquote che saranno applicate ai contributi dei Comuni per il
finanziamento della spesa cantonale nel settore delle assicurazioni sociali. Consiglio di
Stato e rappresentanti comunali si ritroveranno infatti nuovamente entro breve per
ridiscutere la proposta governativa in oggetto.
Nell’ipotesi di un aumento dell’aliquota dal 9% al 12% il maggiore onere è quantificabile a
circa 240'000.--.

Concernente tutti i centri di costo
301.00 Stipendi
Su indicazione dell’amministrazione cantonale sugli stipendi è stato calcolato un rincaro
dello 1%.
303.00 Contributi AVS/AD/IPG/AF
304.00 Contributi cassa pensione
305.01 Assicurazioni infortuni
305.02 Assicurazione complementare infortuni
In considerazione del rincaro degli stipendi sono stati aggiornati anche i contributi
sopraccitati in base all’aumento della massa salariale.
305.00 Contributi assicurazione malattia
Nel 2011 la percentuale dei premi per l’assicurazione indennità malattia sono aumentati.
Inoltre è stato inserito un premio “indennità malattia per maternità” calcolata sugli
stipendi del personale femminile. Anche la massa salariale è aumentata, nel preventivo
sono stati considerati tutt’e due i fattori, che provocano una progressione dei costi.
0 Amministrazione
010.300.02 Indennità sedute consiglio comunale e commissioni
In relazione alle elezioni comunali che si svolgeranno nel 2012 è stato aumentato il costo
a preventivo.
010.317.00 Spese rappresentanza, trasferte e pubbliche relazioni
La posizione sopraccitata è stata aumentata in considerazione delle fine legislazione.
020.301.00 Stipendi
Si è aggiunto il costo per il 50% dello stipendio di un’impiegata. In base al lavoro svolto è
stato ripartito per il 50% negli stipendi dell’amministrazione e per il 50% negli stipendi
della protezione giuridica (controllo abitanti) e non per la totalità del 100% nella
protezione giuridica come nel preventivo 2011. Il segretario nel 2012 raggiunge il 30°
d’attività, pertanto è stata inserita nel preventivo la gratifica corrispondente ad una
mensilità.
020.310.00 Acquisto materiale e stampati
A preventivo è stato aumentato il costo in quanto sia il numero dei dipendenti al 100% è
aumentato, sia la necessità di nuovo materiale di cancelleria per una riorganizzazione
amministrativa sia per l’aumento della mole di lavoro.

020.318.02 Tasse conto corrente postale
Il lavoro dell’inserimento nella banca dati dei conti correnti postali o bancari degli utenti,
per le restituzioni di imposte o tasse, ha diminuito il rimborso mediante assegno postale.
Questa operazione sta dando i suoi frutti, evidenziando una diminuzione dei costi del
conto corrente postale, pertanto a preventivo è stato aggiornato il costo al ribasso.
Nei mesi di ottobre-novembre è stato adottato il sistema e-fattura, per l’invio delle fatture
in forma elettronica agli utenti che usano l’e-banking e si iscrivono, questo allo scopo di
ridurre ulteriormente le spese del conto corrente postale come pure le spese d’invio, di
carta e buste.
020.318.10 Revisione annuale e contabilità e piano finanziario
E’ stato diminuito il costo del 50% in quanto il piano finanziario verrà redatto entro la
fine del 2011 e pertanto si prevede che il prossimo, in base alle disposizioni della LOC,
verrà allestito al più presto nel 2013.
020.365.00 Contributo per associazioni
Il Municipio ha deciso di aumentare il contributo per alcune associazioni sociali attive
nel campo della salute e sul nostro territorio, pertanto è stato aumentato il costo a
preventivo.
1. Sicurezza pubblica
100.301.00 Stipendi controllo abitanti
In considerazione che il lavoro è stato ripartito con l’amministrazione per il 50% il costo a
preventivo è stato diminuito vedi conto 020.301.00.
Pertanto sono pure stati aggiornati i contributi sottoelencati
100.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD
100.304.00 Contributi cassa pensione
100.305.00 Contributi assicurazione malattia
100.305.01 Assicurazione infortuni
110.301.00 Stipendi
L’agente di polizia nel 2012 raggiunge il 25° d’attività, pertanto è stata inserita nel
preventivo la gratifica corrispondente ad una mensilità.
110.316.01 Impianto radio
Alla fine di settembre è stata data la disdetta ai contratti del impianto radio in quanto
non più utilizzato, il costo è stato pertanto tolto.

110.318.26 Prestazioni società di sorveglianza
Alla società di sorveglianza è stato dato solo ancora mandato per i controlli nei fine
settimana, mentre i controlli serali-notturni infrasettimanali vengono effettuati dalla
polizia comunale.
Inoltre il Municipio sta vagliando e verificando la possibilità di una collaborazione con i
comuni di Cureglia e Vezia, pertanto il costo è stato ridotto.
2. Educazione
200.302.00 Stipendio docenti e supplenze
Lo stipendio oltre che al 1% di ricavo è stato adeguato in diminuzione a dipendenza
dell’inizio attività di una nuova docente.
Di conseguenza sono stati aggiornati anche i contributi sottoelencati.
200.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD
200.304.00 Contributi cassa pensione
200.305.00 Contributi assicurazione malattia
200.305.01 Assicurazione infortuni
210.302.00 Stipendio docenti e supplenze
Lo stipendio oltre che al 1% di rincaro è stato adeguato in diminuzione dipendenza
dell’inizio attività di una nuova docente.
Di conseguenza sono stati aggiornati anche i contributi sottoelencati.
210.303.00 Contributi AVS/AI/IPG/AD
210.304.00 Contributi cassa pensione
210.305.00 Contributi assicurazione malattia
210.305.01 Assicurazione infortuni
210.352.02 Rimborso partecipazione docente sostegno pedagogico
In considerazione all’aumento degli allievi e la creazione della 5a sezione, il riparto del
sostegno pedagogico è aumentato di conseguenza, il costo è stato pertanto adeguato.
210.366.00 Contributo alla scuola media
Il costo è stato aumentato in relazione all’aumento del contributo per allievo.
3. Cultura e tempo libero
330.301.00 Stipendi
Anche un operai del servizio esterno nel 2012 raggiunge il 30° d’attività, pertanto è stata
inserita nel preventivo la gratifica corrispondente ad una mensilità.

330.314.25 Manutenzione sentieri e percorsi pedonali
E’ stato introdotto e preventivato un costo di Fr. 20'000.-- in relazione alla decisione del
Municipio di aderire al programma di manutenzione e sistemazione dei sentieri, che
prevede la manutenzione degli stessi.
5 Previdenza sociale
500.361.02 Contributo al cantone per AVS – 510.361.03 Contributo al cantone per AI –
520.361.04 Contributo al cantone per cassa malati – 530.361.05 Contributo al cantone per
prestazioni complementari AVS-AI
Con l’aumento del gettito d’imposta viene di riflesso previsto un aumento globale del
contributo comunale al Cantone per AVS/AI, CM e prestazioni complementari che sono
tuttavia sempre influenzate dalla ripartizione dei compiti a livello ConfederazioneCantone-Comuni.
In base all’ultimo conteggio a disposizione (12 ottobre 2010), per l’anno 2009 si evince
uno spostamento nelle singole gestioni. Per il 64,10% all’assicurazione malattia, per il
35,31% per le prestazioni complementari AVS-AI, lo 0% per l’ AVS ed il rimanente 0.59%
all’assicurazione AI.
Sono pertanto state considerate per il preventivo 2012 le percentuali sopraelencate per la
ripartizione nelle singole gestioni.
In fase di allestimento del preventivo è pervenuta una nota informativa da parte del
Consiglio di Stato il quale vorrebbe introdurre una semplificazione del calcolo ed un
aumento del contributo da parte dei comuni. Il contributo sarebbe calcolato direttamente
sul gettito fiscale senza tener conto degli abitanti e delle spese. Passando da un massimo
del 9% del gettito fiscale al 12%. Nel preventivo non è stato considerato in quanto solo in
fase iniziale e non ancora definitivo. Il Consiglio di Stato stima un aumento del
moltiplicatore comunale di 3.5 punti.
500.451.00 Contributo dal cantone per gerenza agenzia AVS
Il ricavo è stato adeguato in base all’ultimo accredito dal cantone in seguito all’aumento
degli abitanti.
570.361.07 Contributo per anziani ospiti di istituti (Villa St. Maria)
E’ stato adeguato il preventivo in base agli ospiti nelle casa anziani, tenendo in
considerazione comunque la possibile variazione, considerando prudenzialmente
l’aumento della popolazione in questa fascia d’età.
570.362.03 Contributo associazione SPITEX – casa anziani (CPA)
580.365.06 Contributo associazione SPITEX - quota servizio assistenza e cura a domicilio
580.365.07 Contributo associazione SPITEX - quota servizio d’appoggio (SA)
I contributi sono stati adeguati in relazione alle indicazioni date dalla Sezione del
sostegno ad enti ed attività sociali.

590.367.00 Contributo ad associazioni
E’ stato aumentato a preventivo il costo in quanto trattasi degli aiuti umanitari, dati
anche in caso di catastrofi i quali negli ultimi anni si verificano più sovente.
6. Costruzioni e traffico
690.361.12 Rimborso al cantone - comunità tariffale ticinese
La Sezione della mobilità, ha informato sull’avanzamento dei lavori per l’implementazione
della Comunità tariffale integrale. Si tratta
di applicare gli stessi principi
dell’abbonamento Arcobaleno anche ai titoli di trasporto per viaggi occasionali (biglietti
singoli, carte per più corse, carte giornaliere). In tal modo l’utente potrà muoversi
liberamente sui diversi mezzi pubblici senza più dover acquistare titoli di trasporto
differenti per ogni impresa di trasporto.
La spesa a preventivo è stata aumentata per coprire il maggior costo derivante da questa
modifica.
690.361.13 Rimborso al cantone per trasporti pubblici
E’ stato inserito l’importo a preventivo come da indicazione del Dipartimento del
territorio, Sezione della mobilità.
690.366.07 Acquisto carta giornaliera comune/FFS
E’ stato adeguato il costo in base all’aumento del 2011 del prezzo delle carte giornaliere
da parte delle Ferrovie Federali Svizzere.
7. Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
720.318.37 Servizio raccolta rifiuti domestici
In seguito all’aumento della Tassa Traffico Pesante da parte della ditta che effettua la
raccolta rifiuti domestici è stato adeguato il costo a preventivo.
720.351.04 Rimborso ente smaltimento rifiuti
Il costo è stato aggiornato in base alle fatture dei primi 8 mesi del 2011
780.318.43 Spese controllo impianti combustione
780.434.01 Tasse controllo impianti combustione
Il controllo degli impianti di combustione avviene ogni 2 anni, il 15.mo ciclo verrà
effettuato nel 2012, pertanto il costo ed il ricavo sono stati adeguati.
780.366.10 Contributo comunale per sussidiamento delle analisi energetiche degli stabili
In considerazione del MM 202 Regolamento comunale per il sussidiamento delle analisi
energetiche degli stabili è stato inserito a preventivo un costo di Fr. 15'000.--.

780.366.11 Contributo acquisto bici elettriche
In relazione alla nuova ordinanza municipale 13.9.2011, concernente la concessione di
un contributo finanziario per l’acquisto di biciclette elettriche o per la modifica di
biciclette tradizionali con dispositivi elettrici, è stato inserito a preventivo un costo di Fr.
10'000.--.
8. Economia Pubblica
800.366.04 Contributo per la fecondazione artificiale
E’ stato tolto il costo a preventivo in quanto dal 2011 non vi sono aziende che richiedono
questo contributo.
9. Finanze e imposte
900.400.50 Imposte alla fonte e dimoranti
In relazione all’assegnazione dell’imposta comunale dell’esercizio 2010, si valutano
prudenzialmente al rialzo le imposte alla fonte per il 2012.
900.403.00 Imposte sul reddito della sostanza (speciali)
In relazione alle indicazioni del consuntivo 2010 ed alle proiezioni per l’anno 2011 si
aumenta in maniera prudenziale la valutazione relativa all’incasso delle imposte
prelevate nel caso di prelievo del fondo di previdenza o per vincite alle lotterie.
930.440.00 Quota parte rimborso tassa CO2
E’ stato aumentato il ricavo per la quota parte rimborso tassa CO2 in base alle
informazioni sul rimborso della tassa sul CO2 per l’anno 2011, da parte dell’Istituto delle
assicurazioni sociali ricevuto il 22.6.2011.
930.441.02 Quota parte imposte immobiliari persone giuridiche
E’ stato aumentato il ricavo in base al riversamento avuto nel 2011.
940.322.08 Interessi banca Raiffeisen anticipo fisso N° 7
L’anticipo fisso n° 7 è scaduto in febbraio 2011 è stato possibile rinnovarlo ad un tasso
d’interesse più favorevole, 2.3% annuo, pertanto a preventivo è stato diminuito il costo.

Conto investimenti
200.503.00 Nuova scuola dell’infanzia
Entro fine 2011 si arriverà ad approvare il messaggio municipale. Salvo imprevisti, si
procederà nel 2012 con la sua realizzazione.
210.501.23 Risanamento centrale termica Tavesio
A preventivo è stato tolto l’investimento in quanto è stato conglobato nel risanamento
completo delle scuole Tavesio.
210.503.13 Risanamento scuole Tavesio
Per il risanamento delle scuole di Tavesio il Municipio ha inserito un primo importo
stimato in Fr. 500'000.--.
210.506.17 Sedie e arredamento aule scolastiche
In base al rapporto dell’Istituto Svizzero di sicurezza le sedie di tutti glia allievi devono
essere sostituite. Le sedie a 4 piedi non sono più considerati sicuri, pertanto si dovrà
procedere alla loro sostituzione con le sedie a 5 piedi.
210.581.05 Progetto sistemazione Tavesio e spogliatoi
E’ stato inserito nel preventivo il costo per il progetto della sistemazione Tavesio e
spogliatoi, alla fine del 2011 è già iniziato tale progetto procedendo in 2 fasi, la prima
fase atta ai rilievi e la seconda fase al progetto medesimo.
330.506.13 Sistemazione parchi gioco
Nel 2011 non si è riusciti a procedere alla sistemazione dei parchi gioco, viene ripreso
l’investimento nel preventivo 2012.
340.503.15 Campo sportivo sintetico Tavesio
In considerazione della decisione della Federazione Calcio Ticinese, che ha confermato
che il campo sarebbe omologabile fino alla terza lega, i Municipi di Comano e Porza
hanno espresso la volontà di fare in sintetico il campo sportivo Tavesio questo per poter
ovviare ai problemi avuti in passato in caso di piogge abbondanti e consentire un
maggior utilizzo.
570.503.14 Casa anziani intercomunale
In relazione al proseguimento delle trattative del gruppo di lavoro è indicata una prima
partecipazione per le spese progettuali.

620.501.11 Credito quadro manutenzione strade e sottostrutture MM 144 e MM 208
In relazione al Messaggio Municipale 208 per un credito quadro di Fr. 500'000.-- per
interventi tempestivi per la manutenzione straordinaria delle strade e sottostrutture, è
stato inserito a preventivo Fr. 100'000.-- .
620.506.16 Sostituzione trattorino e Unimog
Il Municipio ha al vaglio la sostituzione dell’ Unimog e del trattorino Kubota.
710.501.18 Collegamento sottostrutture via Tavernola – via alla Valle
I lavori termineranno entro fine novembre. Le ultime liquidazioni perveranno nel 2012.
710.501.22 Rifacimento sottostrutture nuclei Tèra d’Sott
E’ iniziato la prima fase degli importanti lavori alle sottostrutture ed alla pavimentazione
dei nuclei.
720.501.20 Ecocentro e skatepark (provvisorio)
Il Municipio sta vagliando la possibilità di eseguire a lato della piazza di compostaggio un
ecocentro provvisorio.
750.501.26 Camera ritenuta e canale v. Dangio
E’ stato inserito a preventivo come già licenziato il messaggio 201, l’investimento per il
risanamento della camera ritenuta e canale via Dangio. Lavori iniziati nell’autunno che si
concluderanno entro la prossima primavera.
Il municipio, in considerazione di quanto esposto, vi invita a voler
risolvere:
a) Sono approvati i conti preventivi per il comune di Comano per l’anno 2012.
b) Il fabbisogno da incassare a mezzo imposta è stabilito in fr. 6'837'076.--.
Con osservanza.
Per il Municipio di Comano:
Il sindaco:
Il Segretario:
Marco Valli

Ris. Mun. 25 ottobre 2011

Valerio Soldini

