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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 139
CONTI PREVENTIVI 2006 COMUNE

Signora presidente,
Signore e signori consiglieri,
vi sottoponiamo il messaggio municipale no. 139 relativo ai conti preventivi 2006 del Comune di
Comano.

Introduzione
Non ci sono grandi osservazioni introduttive da formulare sui conti preventivi 2006.
Il ritardo con cui è licenziato il presente messaggio municipale è dovuto principalmente all’attesa
del risultato del referendum contro il credito per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia,
sala multiuso e posteggio. La conoscenza del risultato permette di presentare in maniera più
precisa conti, costi e ricavi previsti per il 2006.
I preventivi sono quindi allestiti sulla traccia di quanto fatto lo scorso anno.

Informazioni a carattere generale

In generale si è provveduto allo stralcio di quelle posizioni che presentano un saldo di 0.00 ripetuto
negli anni, nel contempo si procede ad azzerare le posizioni relative ai rimborsi dell’assicurazione
infortuni e malattia, come pure le indennità per servizio militare e protezione civile, in quanto non
quantificabili preventivamente. In base alla verifica esperita dalla Sezione enti locali in data
12.9.2005 si é proceduto alla nuova codifica funzionale di alcuni conti, per i quali si rimanda ai
relativi commenti.
Per quanto concerne gli stipendi, su indicazione dell’amministrazione cantonale sugli stipendi
viene calcolato un rincaro dello 0,55% che viene pure applicato all’indennità di famiglia. Con
l’introduzione della nuova legge sulla maternità, in vigore dal 1° luglio 2005, il contributo per
l’assicurazione malattia relativa alle donne ha subito una lieve flessione verso il basso. Vengono
adattati i premi per l’assicurazione infortuni in base alle disposizioni SUVA.

- 2 0. Amministrazione
0010.300.01 Indennità sedute municipali
0010.300.02 Indennità sedute comunali e commissioni
0010.300.03 Indennità seggio elettorale
Come già riscontrato nei conti consuntivi 2004, si fa rilevare che anche le indennità e i gettoni delle
sedute municipali e del consiglio comunale, sono assoggettate all’AVS/AI/IPG/AD; il relativo costo
è sopportato dal Comune.
0020.311.00 Acquisto mobili e arredamento-macchine e attrezzature ufficio
0020.315.01 Manutenzione elaboratore – assistenza – aggiornamento programmi – gestione
internet – posta elettronica
Con l’assunzione del nuovo tecnico comunale si prevede un adattamento dell’arredamento degli
uffici in base alle nuove esigenze e l’acquisto dei programmi necessari per la nuova attività.
0020.318.22 Controllo tecnico costruzioni
In questo anno di transizione per il passaggio delle consegne al nuovo tecnico comunale, si
mantiene la cifra esposta per quanto attiene l’esame delle domande di costruzioni riguardanti il
nucleo, questo anche in attesa della definizione del nuovo piano particolareggiato del nucleo
(PRP).
1. Sicurezza pubblica
0100.362.04 Quota commissione tutoria regionale
Il numero di questo conto viene modificato in 0100.352.17 come da indicazioni del Dipartimento; la
relativa spesa è quindi esposta con il nuovo numero.
Con il 2006 viene a decadere la funzione comunale di caposezione militare. Seppur non vi sono
posizioni contabili che interessano questo servizio – integrate nelle funzioni dell’agente di polizia –
si ritiene opportuno in questa sede sottolineare l’importante lavoro svolto in quasi cent’anni
d’attività da parte del personale addetto a queste mansioni.
2. Educazione
0210.302.00 Stipendio docenti e supplenze
La flessione è da imputare alla diminuzione del numero delle classi di scuola elementare e di
conseguenza il passaggio da 5 a 4 docenti, conseguenza logica è pure la diminuzione degli oneri
sociali.
0210.352.08 Tavesio – costi di natura sportiva
In relazione all’approvazione del credito quadro per la manutenzione del campo sportivo é stata
ridotta la spesa prevista. Rimangono comunque gli altri costi relativi alla gestione delle strutture
sportive.
3.

Cultura e tempo libero

0330.314.06 Manutenzione parco Prospò
Oltre alla normale manutenzione del parco, prevista la sistemazione dell’aiuola a confine con via
Cà da Ronco.
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0500.361.02 Contributo al cantone per AVS – 0510.361.03 Contributo al cantone per AI –
0520.361.04 Contributo al cantone per cassa malati – 0530.361.05 Contributo al cantone per
prestazioni complementari AVS-AI
Con la diminuzione del gettito d’imposta viene di riflesso prevista una diminuzione globale del
contributo comunale al Cantone per AVS/AI, CM e prestazioni complementari che sono tuttavia
sempre influenzate dalla ripartizione dei compiti a livello Confederazione-Cantone-Comuni.
0570.362.03 Contributo associazione SPITEX – casa anziani (CPA)
E’ stato adeguato il contributo 2006 in relazione all’aumento delle persone degenti nelle case per
anziani convenzionate con il nostro Comune.
0580.361.09 Quota partecipazione al Cantone per assistenza
Con la congiuntura economica in atto e il crescente numeri di disoccupati, sempre più persone
sono costrette a ricorrere ai servizi assistenziali; era quindi d’obbligo un adeguamento a preventivo
della partecipazione comunale.
0590.367.00 Contributo ad associazioni
Quale gesto a sostegno delle popolazioni meno fortunate del pianeta, il municipio ha deciso di
versare un contributo annuo di 1 centesimo per ogni litro d’acqua consumato nel comune. Nel
2005 il contributo (fr. 2'800.—) é stato versato alla Cooperativa Esseri Umani (CEU), Lugano per la
realizzazione di nuovi pozzi nel terzo mondo.
6. Costruzioni e traffico
0610.351.03 Rimborso al cantone manutenzione strada cantonale
Vi è un aumento sostanziale dovuto all’indicizzazione unica da parte del Cantone dell’indennità
base risalente al 1985; l’indennità é stata portata da 0.50 a 0.70 cts al metro quadrato.
0620.311.01 Acquisto macchine e attrezzi
Nell’ambito di una maggiore sicurezza e ordine pubblico, è prevista la posa di una telecamera al
posteggio Prospò, dapprima con modalità di noleggio e in futuro con l’opzione di acquisto.
0620.318.04 Assicurazioni e tasse veicoli
A seguito dell’acquisto di un nuovo veicolo comunale sono state adeguate le quote per
l’assicurazione e la tassa di circolazione.
0620.434.15 Fatture per prestazioni a terzi
Il numero di questo conto viene modificato in 0620.436.11 come da indicazioni del Dipartimento; il
relativo ricavo è quindi esposto con il nuovo numero.
0690.352.12 Rimborso al cantone – comunità tariffale ticinese
0690.352.13 Rimborso al cantone per trasporti pubblici
I numeri di questi conti vengono modificati in 0690.361.12 per la comunità tariffale, rispettivamente
in 0690.361.13 per i trasporti pubblici, come da indicazione del Dipartimento. Le spese relative
sono quindi esposte con i nuovi numeri.
In particolare per quanto riguarda il rimborso al Cantone per trasporti pubblici è da rilevare che la
quota dovuta dal Comune è stata fissata tenuto conto della decisione del Gran Consiglio di limitare
la partecipazione massima dei comuni al 10% della quota netta a carico del Cantone,
contrariamente al 25% previsto inizialmente con il Preventivo 2005 del Cantone.
0690.366.05 Contributo acquisto abbonamenti
Visito l’esito positivo della campagna 2005 – che si é completamente autofinanziata – il municipio
ha deciso di riconfermare anche per il 2006 l’offerta di carte giornaliere per il trasporto pubblico ad
un prezzo di favore.
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7. Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio
0700.312.02 Consumo acqua potabile – Acquisto dalle AIL di Lugano
La città di Lugano ha modificato il regolamento per la fornitura di acqua potabile. A partire dal 2006
il comune dovrà versare una tassa fissa annua (pari a 25'000 franchi) alla quale verrà sommata la
tassa per il consumo, basato su un prezzo di fr. 0.55 al metro cubo anziché fr. 0.60 come in vigore
sino al 2005. La nuova regolamentazione prevede un aumento della spesa annua.
0700.434.15 Fatture per prestazioni a terzi
Il numero di questo conto viene modificato in 0700.436.11 come da indicazioni del Dipartimento; il
relativo ricavo è quindi esposto con il nuovo numero.
0710.434.18 Tasse d’uso canalizzazione e depurazione
Con l’entrata in vigore al 01.01.2005 delle nuove stime immobiliari è ora possibile procedere al
calcolo e all’emissione della tassa d’uso canalizzazione; la stessa giustifica il 100% delle spese di
manutenzione, i contributi ai consorzi, gli interessi e ammortamenti sulla parte residua e gli
accantonamenti per la manutenzione straordinaria. Il calcolo è definito sulla media delle spese
sostenute negli ultimi 4 anni (2001-2004).
0720.311.03 Acquisto attrezzature raccolta rifiuti
Aggiornata la spesa in relazione all’aumento del costo dei contenitori per i rifiuti domestici ed alla
necessità di sostituirne un numero maggiore a causa della loro vetustà e dell’impossibilità di
ripararli ulteriormente.
0720.318.38 Servizio raccolta rifiuti riciclabili
Nel 2006 entrerà in funzione il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, eliminando le
raccolte nelle piazzette comunali e concentrando il servizio in un unico punto. Al posteggio
provvisorio Prospò saranno presenti – il sabato mattina, quattro volte all’anno – i veicoli per la
separazione diretta dei materiali consegnati. Il sistema – già in funzione in numerosi comuni –
dovrebbe permettere, oltre ad un risparmio sulla spesa, una migliore e più ottimale gestione del
servizio.
0780.318.43 Spese controllo impianti combustione
Viene esposta la spesa relativa al 12° ciclo di controllo degli impianti di combustione.
9. Finanze e imposte
330.00 Condoni e abbandoni d’imposta
Per maggiore correttezza contabile, si è provveduto modificare il dicastero di appartenenza del
conto da 0990 Spese non ripartibili, a 0900 Imposte.
0900.400.50 Imposte alla fonte e dimoranti
In relazione agli acconti cantonali percepiti dal Cantone nel 2005 si valutano prudenzialmente al
ribasso le imposte alla fonte per il 2006.
0900.402.00 Imposte immobiliari comunali
Con l’entrata in vigore delle nuove stime si procede al relativo adeguamento dell’imposta
immobiliare.
0920 – Perequazione finanziaria
In base alle indicazioni cantonali vi é da attendersi – per il contributo al fondo livellamento
potenzialità fiscale – una riduzione dei contributi rispetto al 2004 a seguito della diminuzione delle
risorse fiscali accertate per il 2003 che ha toccato in modo sensibile anche i comuni paganti.
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0930.441.02 Quota parte imposte immobiliari persone giuridiche
Come già precedentemente indicato, con le misure del risparmio adottate dal Cantone, sia la quota
parte sugli utili immobiliari che quella sulle imposte immobiliari delle persone giuridiche, non sono
più riconosciute. Le due posizioni a preventivo vengono comunque mantenute perché nel 2006
verranno incassate le quote parti relative al 2005.
0930.441.03 Quota parte imposta sui cani
Stralciata, a seguito di decisione cantonale, la quota parte a favore del comune sulle tasse sui
cani.
0940 Interessi banche su anticipi fissi
Si riscontra una diminuzione globale da attribuirsi a rinnovi di anticipi fissi a tassi più favorevoli
rispetto agli anni precedenti. Si rileva che l’anticipo fisso N° 5 é stato aumentato da 1 a 2 milioni di
franchi utilizzando la differenza per la copertura degli investimenti 2005.
Ammortamenti
Previsto un sensibile aumento della spesa per gli ammortamenti da franchi 871'000.— nel 2005 a
fr. 1'319'003.—. Accresce anche l’autofinanziamento. Il comune dovrà comunque contrarre nuovi
prestiti per fare fronte agli investimenti previsti.

Conto investimenti
Dopo la bocciatura lo scorso 27 novembre 2005 del credito per la realizzazione della nuova scuola
dell’infanzia, sala comunale e posteggio, il conto investimenti é stato ridimensionato con una spesa
totale di fr. 3'665'213.—. Principali investimenti previsti per il 2006 sono la realizzazione delle
opere di urbanizzazione della zona Priminzino-Brughi-Marziolo e la seconda fase (con la posa
delle sottostrutture comunali) dei lavori in via Preluna. Previsto anche l’inizio del cantiere relativo
alla sistemazione delle sottostrutture e della moderazione del traffico in via Cantonale; credito per il
quale é stato licenziato a fine dicembre il relativo messaggio. Prevista l’emissione dei contributi di
costruzione per la realizzazione delle canalizzazioni.
Per quanto concerne il gettito d’imposta, il 2006 é stato calcolato in base ai dati a disposizione
(2003) con un adeguamento rispetto alle proiezioni cantonali e tenendo conto dell’evoluzione dei
dati relativi agli arrivi/partenze di contribuenti con una notifica di tassazione elevata.
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 2006.
b) Il fabbisogno da incassare a mezzo imposta è stabilito in fr. 5'188'603.—.
Con osservanza.

Per il Municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli
Ris. Mun. 25.01.2006

Valerio Soldini

