
COMUNE  DI NEGGIO

Stroda  Regina  23 - 6991 Neggio
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e-mail:  cornune@rìeqqio.ch  - www.neqqio.ch

MM No. ì8/2022  ACCOMPAGNANTE  IL PREVENTIVO DEL COMUNE  PER L'ANNO  2023
E CONCERNENTE  lA  FISSAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA  COMUNALE

Onorando

Consiglio  comunale

6991 Neggio

RM 1504/07.11.2022 Neggio,  7 novembre  2022

Egregio  signor  Presiden+e
Gentili  sígnore,  Egregí  signorí,

con il presente  messaggio  municipale  abbíamo  il piacere  di presentarvi  i confi

preven+ivi  per  il Comune  perl'anno  2023.

Si tratta  del primo  preventivo  presentato  con  i conti  del Comune  che  inglobano
anche  quelli  del  servizio di dis+ribuzione  dell'acqua  po+abíle  fino ad ora presentati
con  messaggi  municípali  separatí.  Per  questo  motivo  i conti  dedica+i
aII'approvvígionamento  idrico  non  presentano  un  raffronto  con  i preventivi
precedenti.

Come  sì evìnce  dalla  +abella  sottostante,  il preventivo  2023 prevede  un disavanzo
dí CHF 74'775.00,  risulta+o migliore  sía rispetto  CÍI preventivo  2022 sia al consuntivo
2021.

La valutazione  del gettito  di imposta  rispet+o  al prevemìvo  2022 risulta essere più
elevato  di CHF 79'500.  -  (+ 7.6%).

Aumentano  le spese operative  dí CHF 53'500.-  (+3.7%) ed aumentano  i rícavi
operotivi  di CHF 107'950.  -  (+54.5%).  Il risultato  operativo,  di conseguenza,  miglìoro
di CHF 54'450.00  (-4,4%) rispe+to  CII preven+ivo  2022.

Per quanto  riguarda  i dati  salienti  di  questo  Preventivo  per  i'anno  2023
presentiamo  un ríassunto  delle  cííre  riepilogative:
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CONSfDERAZIONl  GENERALI IN TERMINl .FINANZí  ARI

Dí seguíto  ìllustríamo  l'evoluzíone  del get+i+o can+onale  base del nos+ro Comune

(rìportíamo  i da+í contenu+í  nelle  decisioni  dí accertamen+o  fino  ad  oggi  emanate

dalla  SEL) :

ANNO CHF

2008 1'180'013

2009 1'133'339

2010 1'087'596

2011 1'090'144

2012 1'053'944

2013 1'074'089

2014 1'135'526

2015 1'182'190

2016 1'183'148

2017 1'276'821

2018 1'367'525

2019 1'299'650

ll getfìto  d'impos+a  comunale  è valu+ato  (con  la necessaria  prudenza)  in

CHF 1'125'000.00  sulla scorta  delle  índícazíoní  forríte  dal  Cen+ro  sis+emi informativi

(CSI).

íl Munìcípio  ha sempre  at+uato  una polìtica  dì valu+azione  prudenziale  del gettito

d'imposta,  in modo  da assícurarsí  dí non doversí  confrontare  con  la necessitò  dí
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attuare  degH assestamenti  del gettito  e di essere semmai  confron+afo  con  delle

sopravvenÍenze.

In base oi dafi attualmente  in nostro possesso, prevediamo  la registrazione  di
piccole  soprawenienze  perl'anno  2023, che  andranno  a ridursi nei futuri  esercízi.

CONTO  DI GESTIONE  CORRENTE

O. Ammìnistrazione  generale

002.3(]0.000  -  stipendio  seqretario  comunale

002.3130.005  -  supporto  amministro+ívo/quo+abiIe
002.3132.004  -  consulenza  UTC -  edilízia  privata

Nel corso del 2022 la Segretaria  comunale  ha terminafo  il suo corso di s+udi
conseguendo  il diploma  di Quadro  dírigen+e  deglì  en+ì localì  e aumenterò  la SUCÍ

percen+uale  di impiego  dal  80% CÍI 1 00%.

Fer garan+ire  l'ottimale  funzíonalitò  di tutti i servizí, sarò comunque  necessario
continuare  ad affidarsi  a servìzi dì outsourcing,  in particolare  per  quanto  rìguarda
la contabilítò  e per  l'esame  delle  domande  di costruzione.  L'impiego  di
ques+'ultimo  è fortemente  ínfluenzato  dal numero  di procedura  ed è quindi

difficilmente  quantificabile.

003,3120.000  -  enerqia  elettrica  e riscaldamento

Secondo  le previsioni,  i costi  dell'energia  elettrica  e del  riscaldamento  avranno  un
incremento  e quindi  il preventivo  di  questo  conto  è sta+o  adeguato  di
conseguenza  passando  da CHF 6'000.  -  CI CHF 10'OOO.-.

003,3144.000  -  manutenzione  stabili  comunali

Per quanto  concerne  questo  conto  il preventivo  aumen+a  a CHF 1 5'000.  -  poiché
il Munícipio  ímende  eseguíre  interventi  di manutenzione  ordínaria  alla  Casa
comunale.

1. Sicurezza  pubblica

114.3612.100  -  con+ributo  corpo  pompieri  Caslano

I costi  generatí  da questo  dicastero  po+rebbero  subire  un aumento  per  quello  che
concerne  ìl Corpo  pompìerì  di Caslano.  Ciò è dovuto  alla possibìlitò  che  il nuovo
Comune  di Tresa lasci il consorzio  e che  tutte  le sue frazíoni  entrino  a for parte  del
Corpo  Pompieri  di Monteggio.  Ciò  comporterebbe  un aumento  dei  costi
procapite  per  i Cornuni  che  restano  nel Consorzio  dei Pompierì  dì Casìano.

2. Educazione

Rispe+to all'anno  2022 vi è una diminuzione  del numero  degli  allievi  dí Neggio  e

CIIIO stesso tempo  un aumento  del  numero  degli  allievì  di Vernate.  Essendo  le spese

suddivise  fra i due  comuni  in base  al numero  degli  allievi,  la quota  parte  di Neggio

subisce  quindi  una  diminuzione.

Pag. 3 di7



Inol+re  per l'anno  scolastíco  2022-2023  e 2023-2024  la  mensa  per la scuola

elementare  (a Bíoggío)  verrò  condívìsa  anche  con  glí allíeví  del Comune  di Agno.

Questo  comporta  una díminuzione  dei cos+i o carico  del Comune  di Neggio

poiché  il costo  del traspor+o  del mezzogiorno  sarò  suddiviso  tra tre comuni  e non

più solo due.

3. Culfura  e tempo  libero

I cosfi  generatí  da questo  dícas+ero  sono,  nella  ìoro quasi  to+alí+ò, stobiliti  da leggi

superíorí  e di conseguenza  N Municipío  ha un margine  di manovra  fortemente

rìdotto.

4, Salute  pubblica  e 5. Previdenza  sociale

La situazione  pandemica  non è ancora  conclusa,  tuttavía  dopo  più dí due  anní

dall'inizío  dí questa  sítuazíone,  í cos+ì sembrano  essersì s+abílizzoti,  pur res+ando

elevatì.

6, Traffîco

Nel meri+o di questo  dicastero  i costi  restano  per  una parte  costan+ì.  Le uríche

voci  che  sono  sfate  aumen+ate  sono  queíle  lega+e  al carburanfe  e all'energia.

7. Protezione  ambiente

772 Eliminazione  rifiuti

Freven+ivo  Totale  spese  correnti

Totale  ricavi  correnti

2023  CHF 68'000.-

2023  CHF 68'000,-  '

'  dì cui  prelevamento  dal  fondo 2023  CHF 9'000.-

L'obblíqo  dí coprìre  í cosfí  tramíte  fasse causali  derívo  ínnanzitu++o  dal  princípío  dí

causalítò  dí cuí  all'art.  151 LOC e art.  5 RGFCC.

Dalle  cifre  preventivate,  per  quan+o  attiene  alla  gestione  dei rifiuti la copertura

finanziaria  del  servizio  aumenta  dal  64.9% (2022) al 86.8% (2023).  La coper+ura  del

servìzio  non  raggìunge  ancora  il 100%  ma  ì passi  intrapresí  dal  Murícipío

permetteranno  la coper+ura  nel breve  termíne.

772.3ì30.000  -  servìzío  raccolta  rifiutí

ll Municìpio  nel corso  del 2022 ha deciso  di effe+tuare  un periodo  dì prova  di

ríduzìone  dei  giri di raccolta  dei  RSU. Questa  prova  è sta+a superata  con  successo

e si con+ìnuerò  quìndi  con  un solo giro di raccol+a  CÍ settìmana  invece  dei due

effettuati  in precedenza.  Fer questo  motivo  i costi lega+i al confo  di Servízío

raccol+a  rifíu+i sono  dìminuiti  andando  ad ínfluenzare  posítívamenfe  íl dìsavanzo

d'esercizio  del  fondo  del capítale  proprío  deì ríííufi che  rícordìamo  dovrò  essere

pareggíato.
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772.3130.005  -  servizio  sqombero  inqombran+i
Nel merito  del  servizio  di sgombero  dei  rifiuti ingombranti,  alla  luce  dei  costì della
roccolta  del  2022, il Munícipio  ha aggiornato  il costo  stimato  a preventivo  rispetto
al 2022.

772.4240.001  -  tasse  raccolta  rífiuti

Per le +asse raccolta  rìfiuti si prevede  dì incassare  per il 2023  un  ímporto
leggermen+e  superiore  al 2022  dovu+o  alla  naturale  fluttuazione  dei  contribuenti.

8. Economia  pubblica

Le spese  qui  esposte  sono  legate  a Convenzioni  sottoscritte  in passato.
ll preven+ivo  legafo  all'alambìcco  comunale  è ìnferiore  rispe+to  al 2022 poiché,
per  il momento,  non  sono  prevìstì  grossì lavori  di manutenzíone  ordinaria.
Nel capitolo  legato  all'energia  risultano  nuove  voci  dovute  all'introduzione  del
Regolamento  comunale  concernente  gli incentivi  per l'efficienza  energetica,
l'impiego  di energíe  rinnovabili  e la mobili+ò  sostenibile  e la relativa  ordìnanza.

Ammortamenti

Glí ammor+amenfi  sono calcola+i  in applìcazione  dei nuovi  dispos+i in maniera
lineare,  basandosi  sulla dura+a  di vita delle  singole  opere  realizzate  e tenendo
conto  dei tassi  previsti  dall'art.  l7  del  RGFCC,  applica+i  al  valore  iniziale
dell'investimento  CÍI net+o  di sussidi  e contributi.

Rimandiamo  alla  tabella  d'ammortamen+o  allegata  che  prevede  un tasso  medio
del  3.59%.

CONTO  DEGLI  INVESTIMENTI

Ricordíamo  che  il Preventivo  del  conto  degli  investimenti  ha unicamente  valore
programma+ico  e che  non deve  essere votato  dal  Legisla+ivo  (Art.  18 del
Regolamento  sulla  gestione  finanziarìa  e contabili+ò  deí  Comuni).

Nel corso  dell'esercízio  2023  prevediamo  gli investimenti  seguenti:

Revisione  qenerale  PR

Con  MM 14/2022  è stato richiesto  un credito  per  la revisione  del  Piano  Regolatore.
Nel corso  del  2023  è previsto  di concludere  la revìsione.

PTL - Studio  píano  trasporti  del  Luqanese
preventivo  CHF 7'500.00

Istitu+o scolas+íco  -  edificazíone

Nel corso  del 2023 ci si augura  di poter  dare  awio  ai lavori  di costruzìone  del
nuovo  Istituto scolastico  Verna+e-Neggio  per una spesa  complessìva  (sussidi e
contribu+i  esclusi)  di CHF 3'414'000.  -  suddivisa  sui prossimi  anni.  Nel preventivo
2023 si è previsto  di spendere  una  cifra  approssimativa  di 1'500'000.-.
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Sístemazíone  frana  S+rada  aí Boschì

Con MM 16/2022  il Municipio  ha richies+o  un credì+o per poter procedere  alla

sistemazione  del  mapp.  491 RFD con  una  spesa  +otale  di CHF 5'1'500.-.  I lavori  sono

previs+i  per  il 2023.

Sottostrutture  Lotto  3a e 3b

Qualora  íl Lodevole  Legìslatìvo  dovesse  acce++are  la ríchíes+a  di credi+o  per il

rífacímen+o  delle  so+tos+rutture  al Lotto  3C1 e 3b, si concluderanno  i lavori di

rifacimento  generale  delle  so+tos+ru++ure. Il Municipio  auspica  di poter  iniziare  i

lavori  nel corso  del  2023.

MOLTIPLICATORE  D'IMPOSTA  PER L'ANNO  2023

Il Municipio  formula  di seguito  la propria  proposta  per la de+errrínazìone  del

moltiplicatore  d'imposta  comunale  per l'anno  2023. La competenza  per una

decisione  è attribuìta  al Legisla+ivo  comunale  dall'Art.  'ì62 LOC.

Di seguito  produciamo  integralmente  la  tabella  che  índíca  íl calcolo  del

moltiplicatore  aritmetico  ed il risultato  d'esercízío  con  un molfíplícare  al 90%.

 COMUNE  DI NEGGIO

MOLTIPLICATORE  ARITMETICO  2023

PREVENTIVO 2023

Fabbísogno  2023  prima  di ìmposte  comunalì

Imposta  immobiliare  comunale

Imposta  personale

Fabbisogno  da coprire  a mezzo  imposte

49'790.00

11 '060.00

Imposte  persone  fisiche

Imposte  persone  gìuridiche

1'079'989.00

102'400.00

Totale  imposte  PF e PG 1'182'389.00 e ll

Risultato  d'esercizìo

96.32%

Tenuto  conto  della  buona  sítuazíone  complessíva  delle  nostre  finanze,  del fa+to

che  íl get+í+o d'ímposta  è stato  valutato  prudenzialmente,  del  capìtale  proprio  a
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disposizione,  applicando  il príncípio  dell'equilibrio  finanziario  (Art. 162a  LOC)
proponiamo  la conferma  del moltiplicatore  d'imposta  del 90% dell'imposta
cantonale  base.

CONCLUSIONI

Fer le ragioni  fin CIUÌ indicate  e restando  volentieri  a vostra disposizìone  qualora  vì
occorressero  ulteriori  informazionì,  vi ínvitiamo  a voler

decidere:

1.  II Preventivo  2023  del  Cornune  è approvato.

2. II Munìcipìo  è autorizzato  o prelevare  l'ìmposta  cornunale  2023  sulla  base
del  fabbisogno  di CHF 1 '199'775.00.

3. Il molfiplica+ore  d'imposfa  per  l'anno  2023  è fissato nella  rnisura  del  90%
dell'imposta  canfonale  base.

Con  i migliori  ossequi.

PER IL IPIO

I S C5  ó:

arú'oneua tqotarr Q@ taura r

Allegati:

- Preventivo  2023

- Tabella  degli  ammortamenti

- tabella  costi/ricavì  educazione

Diramato  i110.11.2022

x Gestione
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