Rapporto della Commissione della gestione sul MM 16/2012 accompagnante il conto preventivo gestione corrente dell’amministrazione comunale per l’anno 2013
Signor presidente,
Signore consigliere comunali,
Signori consiglieri comunali,
la commissione della gestione ha letto attentamente il MM, inerente al conto preventivo 2013 sulla gestione
corrente e formula le seguenti considerazioni.
Malgrado la crisi economica generale, il comune di Manno, rispetto ad altre realtà, può vantare ancora una
situazione finanziaria invidiabile. Tuttavia la Commissione vede con una certa preoccupazione l’andamento
negativo che si profila già a partire dall’anno prossimo. Infatti la difficile congiuntura attuale produce effetti
negativi sul nostro gettito fiscale, in particolare proveniente dalle persone giuridiche e conseguentemente
un’importante diminuzione delle entrate.
Negli anni addietro, il Municipio precedente ha ragionato in modo lungimirante, permettendo così un accantonamento di 6 mio di franchi. Per la prima volta, il Municipio, tramite il preventivo 2013, propone lo scioglimento di parte di tale accantonamento pari a fr. 1.5 mio per far fronte al fabbisogno di fr. 10'507'900.— in
modo tale da evitare di ritoccare l’attuale moltiplicatore del 60%.
Si tiene a rilevare che l’onere finanziario del contributo di livellamento ha un impatto estremamente importante sulle spese correnti del Comune (il 35.38%), anche perché si basa sull’ultimo gettito fiscale accertato del
2009, momento in cui la situazione contabile era ancora molto favorevole.
Lo scioglimento del Consorzio scolastico a partire da settembre 2012, ha portato alcuni cambiamenti contabili: da una parte una riduzione delle entrate poiché la locazione del centro scolastico risulta ora a carico del
Comune di Manno, con una quota parte a carico del Comune di Gravesano, dall’altra parte questa operazione porta ad un aumento dei ricavi per prestazioni poiché una parte della quota per la gestione delle scuole
comunali è contabilizzata a carico sempre del Comune di Gravesano, in base agli allievi domiciliati nel suo
comune.
Emerge inoltre una diminuzione delle spese per beni e servizi dovuta principalmente al fatto che alcuni lavori
sono affidati alla Vedeggio Servizi SA. Vi è pertanto un’esigenza inferiore di manutenzione e acquisto di attrezzature per il Comune.
Malgrado vi sia il trasferimento di due unità componenti la squadra esterna alla Vedeggio Servizi SA, vi è un
aumento delle spese del personale dovuto all’implementazione dell’organico comunale. I docenti della scuola
sono ora direttamente dipendenti dal nostro comune a seguito dello scioglimento del Consorzio scolastico.
Inoltre è stato creato l’Ufficio tecnico comunale con l’assunzione della responsabile e di una mezza unità
amministrativa.
Le regalie e concessioni concernono l’indennità versata dalle AIL SA al Comune per l’uso del suolo pubblico.
La commissione prende atto che la previsione su questo punto è incerta, da una parte perché dipende dalla
presenza dei grossi consumatori di energia elettrica sul suolo comunale, dall’altra dipende dalle proposte di
modifica di legge cantonale di applicazione sulla Legge federale sull’approvvigionamento elettrico che il Cantone presenterà a seguito di un ricorso vinto da un privato presso il Tribunale federale, che ne ha decretato
l’annullamento.
La Commissione è cosciente che il livello di investimenti fatti negli ultimi anni (pari 26.4 mio nel periodo 20072012) non sarà più realizzabile negli anni che ci attendono. Condivide pertanto l’applicazione di una gestione
piuttosto prudenziale invitando il Municipio ad investimenti necessari e prioritari, tanto più, non dimentichia-
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molo, vi è ancora l’incognita della decisione da parte del Cantone di partecipazione dei Comuni al risanamento delle finanze cantonali.
Considerati i cambiamenti della situazione finanziaria dovuta all’andamento economico attuale e prevedendo
che le sopravvenienze passate non saranno verosimilmente realizzabili negli anni a venire, la Commissione
ritiene indispensabile che sia allestito un piano finanziario. Pertanto invita il Municipio a presentarlo entro i
termini legali previsti dalla LOC e dal regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.
Teniamo da ultimo a evidenziare che la situazione del nostro Comune sia ancora favorevole e solida: 10 mio.
di capitale proprio, oltre ai 6 mio. di accantonamenti già citati e quindi la totale assenza di debito pubblico.
Questo grazie anche all’ottima gestione del Municipio!
La Commissione della gestione vi invita pertanto a voler deliberare
1. è approvato il conto preventivo gestione corrente dell’amministrazione comunale per l’anno 2013;
2. il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno di fr. 10'507'900 a mezzo imposte comunali;
3. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2013 è fissato al 60% dell’imposta cantonale

Per la Commissione della Gestione:
Monica Maestri Crivelli
Anna Bettelini
Pepita Vera Conforti
Giovanni Scolari
Mauro Regazzoni

Manno, 4 dicembre 2012
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