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MM no. 79 ACCOMPAGNANTE  

I CONTI PREVENTIVI DEL COMUNE E DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE  
DELLA CITTÀ DI LOCARNO PER L'ANNO 2008 

 
 
 
 
 
                                                                                                                    Locarno,  18 dicembre 2007 
 
 
Lodevole 
Consiglio Comunale 
LOCARNO 
 
 
 
 
Signor Presidente, signore e signori Consiglieri, 
 
col presente messaggio sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione i “Conti Preventivi del Comune e dell'Azienda 
acqua potabile” della città di Locarno per l'anno 2008. 
 
 
Alla pagina seguente vi presentiamo l’usuale tabella ricapitolativa contenente i risultati della gestione corrente con l’indicazione del 
fabbisogno, le previsioni della gestione investimenti e il conto di chiusura. La stessa indica pure il confronto con i dati del 
preventivo 2007 e quelli del consuntivo 2006. 
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Ricapitolazione preventivo 2008
PREVENTIVO 2008 PREVENTIVO 2007 CONSUNTIVO 2006

CONTO DI GESTIONE CORRENTE              APPROVATO IL 7.5.2007              APPROVATO IL 17.9.2007

USCITE CORRENTI 62'604'000.00 62'709'100.00 63'200'068.15
AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 5'900'000.00 6'930'000.00 6'160'000.00
ADDEBITI INTERNI 4'270'000.00 4'123'000.00 4'375'768.65

TOTALE SPESE CORRENTI 72'774'000.00 73'762'100.00 73'735'836.80

ENTRATE CORRENTI 30'153'260.00 33'000'260.00 34'158'227.90
INTROITI FISCALI (escluso gettito provvisorio) 4'300'000.00 2'650'000.00 35'257'294.40
ACCREDITI INTERNI 4'270'000.00 4'123'000.00 4'375'768.65

TOTALE RICAVI CORRENTI 38'723'260.00 39'773'260.00  73'791'290.95
FABBISOGNO 34'050'740.00 33'988'840.00
GETTITO FISCALE DI COMPETENZA
(con moltiplicatore al 97%) 34'124'600.00 33'990'000.00
RISULTATO D'ESERCIZIO 73'860.00 1'160.00  55'454.15

CONTO DEGLI INVESTIMENTI  

USCITE PER INVESTIMENTI 13'014'000.00 10'811'000.00 3'473'939.09
ENTRATE PER INVESTIMENTI 3'185'000.00 2'836'000.00 711'498.00
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 9'829'000.00 7'975'000.00  2'762'441.09

CONTO DI CHIUSURA

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI 9'829'000.00 7'975'000.00 2'762'441.09

AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 5'900'000.00 6'930'000.00 6'160'000.00
RISULTATO D'ESERCIZIO 73'860.00 1'160.00 55'454.15

AUTOFINANZIAMENTO 5'973'860.00 6'931'160.00 6'215'454.15

DISAVANZO TOTALE -3'855'140.00 -1'043'840.00 3'453'013.06
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1) INTRODUZIONE 

 
Il 17 settembre scorso veniva approvato il consuntivo 2006 con il quale siamo tornati, dopo parecchi anni, a registrare cifre nere. 
Questo ci ha permesso di bloccare l’erosione del capitale proprio e di ammortizzare l’eccedenza passiva che figurava a bilancio pari 
a fr. 1'811'942.-; inoltre abbiamo potuto proseguire con l’obiettivo finanziario di riduzione del debito pubblico, che risulta essere di 
ca. 10 milioni di franchi inferiore a quanto ipotizzato in sede di Piano finanziario. Come a più riprese ribadito, per ristabilire una 
situazione finanziaria sana, nelle scorse legislature sono state apportate varie misure di carattere strutturale allo scopo di ridurre sia 
il fabbisogno che il debito pubblico, garantendo comunque una buona qualità dei servizi a favore della cittadinanza e degli 
operatori economici. E’ in questo contesto, da considerare come ragionevolmente positivo, che si inserisce il presente preventivo 
che conclude l’attuale legislatura.  

Abbiamo quindi l’occasione per fare un bilancio retrospettivo degli obiettivi finanziari che ci eravamo prefissati con l’allestimento 
del Piano finanziario 2005-2008. Le indicazioni del documento erano chiare: senza adottare misure, il disavanzo tendenziale 
avrebbe raggiunto, nel 2008, l’importo di fr. 3'375'000.-, applicando un moltiplicatore del 97%. Alcuni fattori esterni hanno certo 
favorito la situazione: alludiamo in particolare al ridotto tasso inflazionistico, ai bassi tassi d’interesse sui prestiti, al minor volume 
d’investimenti portati a termine. 

Detto in breve dei lati positivi e della soddisfazione per i traguardi raggiunti restano concretamente, all’affacciarsi del 2008, alcune 
incognite che possiamo riassumere nei seguenti punti: 

• alla futura reale evoluzione del gettito fiscale: per le persone fisiche registriamo tassi di crescita molto modesti, mentre per la 
categoria delle persone giuridiche vi sono da alcuni anni segnali positivi, ma siamo ben coscienti che la situazione economica 
è soggetta a cambiamenti anche repentini; 

• durante l’elaborazione del preventivo, abbiamo purtroppo già avuto delle conferme circa trapassi di oneri dal Cantone ai 
Comuni, che vi descriviamo al capitolo 2; 

• vi sono incognite legate all’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria intercantonale (NPC); 

• dovremo tener conto poi degli ingenti investimenti che ci attendono nei prossimi anni e dell’evoluzione, tendenzialmente al 
rialzo, dei tassi d’interesse e di quello inflazionistico. 

 
Un investimento importante che prevediamo di far decollare nel corso del 2008, è rappresentato dalla zona industriale al Piano di 
Magadino. Purtroppo abbiamo preso atto, non senza stupore, delle intenzioni del Dipartimento federale dell’economia 
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sull’Ordinanza concernente gli sgravi fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio e sulla nuova definizione delle zone 
d’applicazione dell’Ordinanza. In sostanza, il territorio cantonale che verrebbe definito come “zona di rilancio economico”, e che 
quindi beneficerebbe degli aiuti, passerebbe dall’attuale 55% a solo il 9% (Tre Valli e tre Comuni del Bellinzonese). Siamo convinti 
che vi siano altre zone, fra le quali l’agglomerato di Locarno, per le quali siano applicabili anche oggigiorno i principi alla base della 
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico (“…bisogno particolare di adattamento strutturale, …minaccia di disoccupazione 
pronunciata, …probabile diminuzione del numero di impieghi”). Infatti, come risulta dal censimento delle aziende 2005, tra il 1995 e il 
2005, l’agglomerato di Locarno è passato da 25'648 addetti a 24'487, il che corrisponde ad una perdita del 4.5% mentre, sul piano 
svizzero, si è registrata una crescita del 4.2%.  

Nel 2008 entrerà in vigore la nuova politica regionale (NPR), che sostituirà la vecchia LIM. Gli interventi finanziari provenienti 
dalla Confederazione dovranno sottostare a nuove condizioni che prevedono in particolare la creazione di agenzie regionali di 
sviluppo. La città di Locarno è parte attiva in questa importante modifica e desidera farsi promotrice di un’agenzia che coinvolga la 
Regione Locarnese e Vallemaggia, per garantire anche in futuro finanziamenti a favore di quelle opere a valenza regionale che 
avranno importanti influssi economici con la creazione di posti di lavoro in tutta la regione. E’ importante sottolineare che questi 
finanziamenti saranno erogati unicamente se coinvolgeranno il polo dell’agglomerato e se avranno ricadute anche sulle zone 
periferiche dell’agglomerato medesimo. Per questo motivo è importante il coinvolgimento dei comuni della cintura urbana, quanto 
quelli delle Valli. 

Un altro cantiere sul quale il Municipio crede molto e per cui sta lavorando, è rappresentato dall’aggregazione. Ricordiamo che nel 
mese di luglio il Consiglio di Stato ha attribuito un mandato per lo studio strategico (progetto di Grande Locarno, cioè sponda 
destra e sinistra), mentre a seguito delle petizioni popolari sono già al lavoro da parecchi mesi le due commissioni di studio per 
l’aggregazione, allo scopo di presentare i due progetti aggregativi, sponda destra (Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona) e 
sinistra (Brione s/Minusio, Locarno, Mergoscia, Minusio, Muralto, Orselina e Tenero). In questo ambito, segnaliamo che l’Esecutivo 
ha proceduto nel mese di novembre alla designazione dei rappresentanti di Locarno in seno ai gruppi di lavoro settoriali.  

Il vostro Esecutivo è ben consapevole del fatto che la tranquillità finanziaria non è ancora raggiunta, ma siamo convinti che 
sussistono le basi per poter continuare a lavorare con obiettivi chiari e condivisi, allo scopo di realizzare, con l’aiuto di tutti i partner 
coinvolti, gli importanti cantieri sopradescritti, senza dimenticare i progetti di valenza regionale, per i quali già sono state gettate le 
basi in questa legislatura e su cui si concentrerà l’attenzione mirata e l’impegno del Municipio in questo anno chiave di fine/inizio 
legislatura. 
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2) FLUSSI FINANZIARI CANTONE-COMUNI 
 

Come descritto nel MM sui preventivi 2006, ricordiamo che il Consiglio di Stato aveva concordato con le associazioni dei 
Comuni (ACUTI e CoReTi) una misura che permettesse ai Comuni in difficoltà di compensare, almeno parzialmente, la 
perdita d’entrate dovuta alla decisione di non riversare nel 2006 e nel 2007 le quote sull’imposta immobiliare cantonale delle 
persone giuridiche, sulle imposte di successione e sull’imposta sugli utili immobiliari: il famoso supplemento d’imposta per le 
persone fisiche pari al 2.215%, limitatamente all’anno 2006. Nel frattempo venivano costituiti diversi gruppi di lavoro per 
l’analisi e l’elaborazione di diverse proposte e scenari, da sottoporre al Consiglio di Stato, riguardante il tema dei flussi e delle 
competenze Cantone-Comuni. Come prevedibile, le tematiche affrontate si sono rivelate complesse e anche delicate, per cui 
non sarà possibile giungere entro fine 2007 con delle proposte precise che possano essere rese operative nell’immediato futuro. 
Per contro, durante le analisi dei gruppi di lavoro, sono stati affrontate molteplici aspetti, che hanno comunque permesso di 
avere un quadro più preciso dell’evoluzione in diversi settori e della situazione attuale. I settori dove da più parti sono 
ipotizzati e auspicati delle modifiche per quel che concerne le competenze e i flussi finanziari sono in particolare i seguenti: 
case anziani e SACD, sportelli sociali regionali (LAPS, AVS e Tutorie), assistenza, educazione (aspetti amministrativi, 
trasporto allievi scuole medie, suddivisione competenze scuola infanzia e elementari). 

Evidentemente, un progetto di questa importanza non può limitarsi a considerare in senso restrittivo l’evoluzione dei flussi e 
delle competenze fra i due livelli istituzionali, ma deve tener conto di un quadro di riferimento più ampio nel quale rientrano 
altri processi che interessano il Cantone e i Comuni. Si pensa in particolare alle conseguenze della Nuova Politica Regionale 
(NPR), all’introduzione del nuovo Piano Direttore (PD), alla perequazione finanziaria intercantonale (NPC), alla revisione 
della legge sulla perequazione finanziaria cantonale (LPI), come pure alla politica delle aggregazioni e all’iniziativa sui canoni 
d’acqua.  

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto di attendere le indicazioni che potrebbero scaturire dai lavori di cui sopra e ha proceduto, 
nella stesura del Preventivo 2008 del Cantone, ad inserire alcune misure, che vi indichiamo di seguito, evidenziando l’impatto 
finanziario che le stesse avranno sui Comuni in generale, e sulla nostra Città in particolare, riferite al 2008. 
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Misura Conseguenza 
globale          /   su Locarno 

Osservazioni 

Mantenimento non riversamento quotaparte 
(40%) tassa utili immobiliare TUI, per il 
periodo 2008-2011 (deroga all’articolo 140 
LT), la cui validità era prevista inizialmente 
solo per il biennio 2006-2007. 

fr. 6'100'000.-        fr. 100'000.- Negli ultimi 4 anni abbiamo registrato un 
importo medio di ca. fr. 500'000.-. Siccome 
quest’imposta è contabilizzata per cassa (e 
non per competenza), l’importo effettivo è 
dilazionato nel tempo in funzione 
dell’allestimento delle tassazioni e del 
ritmo degli incassi (accrediti del Cantone). 

 

Soppressione del contributo di solidarietà del 
2.2% a carico del personale dello Stato 
(docenti, ecc.) 

fr. 1'000'000.-        fr. 45'000.-  

Riconoscimento al personale dello Stato di un 
adeguamento al carovita nella misura del 
50%  

fr.   250'000.-         trascurabile  

Contributi perequativi totali previsti per il 
livellamento fr. 45'000'000.-. 

   -------                      -------                Negli anni 2003-2006 i Comuni hanno 
incassato contributi per un totale 
oscillante fra i 46 e i 47 milioni. L’importo 
attribuito ad un Comune dipende da 
diversi fattori, quali il gettito pro capite, 
quello medio cantonale, il moltiplicatore, 
le risorse dei comuni paganti, ecc. 
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Misura Conseguenza 
globale          /   su Locarno 

Osservazioni 

Aumento tariffe ospiti Istituti per anziani. 
Secondo il Cantone ciò comporta uno sgravio 
ai Comuni. 

fr. - 4'500'000.-     0.- (vedi a lato) Siamo dell’avviso che, con la gestione 
tramite mandato di prestazione 
(versamento dal Cantone di un contributo 
annuale – rivisto annualmente), un 
eventuale aumento delle tariffe di 
degenza comporta si un minor disavanzo 
dell’Istituto, ma pure un minor contributo 
da parte del Cantone, ciò che neutralizza 
l’effetto sulle finanze comunali. 

Travaso ai Comuni di un effetto della Nuova 
perequazione intercantonale (NPC) in ambito 
SACD, compensata in parte da interventi 
contro le piene, la formazione scolastica e nel 
settore forestale 

fr. 5'000'000.-        fr. 250'000.- Attualmente è possibile solo una 
valutazione di massima, considerate 
anche le incognite relative al reale impatto 
della NPC. 

Il Cantone si assume i costi per il 
finanziamento dei Segretariati regionali 

misura trascurabile  

TOTALE fr. 7'850'000.-        fr. 345'000.-  

  

Segnaliamo che ad inizio di ottobre, l’ACUTI ha trasmesso ufficialmente al lodevole Consiglio di Stato il proprio dissenso, sia 
per il mantenimento della misura concernente la TUI, in piena dissonanza con la logica della volontà di concertazione 
espressa, sia per il travaso del maggior onere in ambito SACD scaturito dalla nuova perequazione intercantonale.  
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3) L’EVOLUZIONE DELLA GESTIONE CORRENTE E DEL FABBISOGNO 

 
Nella tabella alla pagina seguente sono riassunti i dati complessivi concernenti le entrate e le uscite della gestione corrente 
nonché il fabbisogno previsto per il 2008, come pure le variazioni rispetto al preventivo 2007 e al consuntivo 2006. Facciamo 
notare che gli importi del 2007 comprendono l’utile derivante dalla vendita del sedime ex-ingombranti e i relativi 
ammortamenti supplementari per fr. 2'940'000.-, aspetto da tenere in considerazione nell’ambito dei vari confronti. A titolo 
indicativo abbiamo pure inserito il confronto con le ipotesi del Piano Finanziario per il 2008. Esso evidenzia l’incidenza 
finanziaria che le varie misure adottate nel corso della legislatura hanno prodotto:    
 
 le uscite globali (senza addebiti) regrediscono di  fr. 1'361'300.- (- 1.95%) 
 le entrate extrafiscali (senza accrediti) aumentano di  fr. 2'012'260.- (+ 6.20%) 
 con un fabbisogno diminuito di  fr. 3'373'260.- (- 9.01%) 
 
Questo risultato ci permette di raggiungere, malgrado le difficoltà note e più volte commentate, un obiettivo prioritario del 
quadriennio: il pareggio del bilancio con un tasso di moltiplicatore massimo del 97%. 

Il preventivo 2008 è stato elaborato tenuto conto dei seguenti fattori principali:  

1)   oneri per il personale: concessione del rincaro e degli scatti annuali, contributo di solidarietà 1,6% (1,8% nel 2007);  

2)   tasso d’inflazione: per i costi del personale è ipotizzato un carovita dello 0.9%; 

3)   interessi e ammortamenti: consideriamo un volume di investimenti lordi per il 2007/2008 di circa fr. 20'000'000.-  

4)   contributi:  sono considerati i mandati di prestazione sia in ambito sanitario che socioeducativo, come  
   pure la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, grazie alla quale beneficeremo 
   di un contributo di livellamento pari a ca. 1,5 milioni;     

5)   preventivo del Cantone: è considerato il riversamento (dopo due anni di soppressione) dell’imposta immobiliare delle 
   persone giuridiche e di successione, ma non quello della tassa sugli utili immobiliari (TUI);  

6)   tasse d’utilizzazione: non sono previste modifiche particolari;  
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CONFRONTO PREVENTIVO 2008 GESTIONE CORRENTE

 Preventivo   
2008

Piano      
Finanziario   

2008

Preventivo    
2007

Consuntivo  
2006

TOTALE USCITE GESTIONE CORREN 68'504'000 69'865'000 69'639'100 69'360'068

VARIAZIONI -1'361'000 -1'135'100 -856'068
VARIAZIONE PERCENTUALE -1.95% -1.63% -1.23%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 34'453'260 32'442'000 35'650'260 36'815'522

VARIAZIONI 2'011'260 -1'197'000 -2'362'262
VARIAZIONE PERCENTUALE 6.20% -3.36% -6.42%

FABBISOGNO 34'050'740 37'423'000 33'988'840 32'544'546

VARIAZIONI -3'372'260 61'900 1'506'194
VARIAZIONE PERCENTUALE -9.01% 0.18% 4.63%

NB:  TOTALE ENTRATE E USCITE SENZA ADDEBITI E ACCREDITI INTERNI  
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VARIAZIONI PER DICASTERO

PREVENTIVO 2008 PREVENTIVO 2007 DIFFERENZE

entrate uscite fabbisogno entrate uscite fabbisogno entrate % uscite % fabbisogno

Amm generale, turismo, pianificazione,
affari regionali, comunicazione 358'300 2'782'900 2'424'600 372'300 2'472'000 2'099'700 -14'000 -3.76% 310'900 12.58% 324'900

Sicurezza 4'786'000 7'119'000 2'333'000 4'979'200 6'788'800 1'809'600 -193'200 -3.88% 330'200 4.86% 523'400

Educazione 2'793'000 9'357'900 6'564'900 2'811'000 9'415'700 6'604'700 -18'000 -0.64% -57'800 -0.61% -39'800 

Cultura, culto 285'860 1'852'000 1'566'140 285'860 1'780'300 1'494'440 0 0.00% 71'700 4.03% 71'700

Sport 46'600 1'050'600 1'004'000 48'600 1'099'000 1'050'400 -2'000 -4.12% -48'400 -4.40% -46'400 

Istituti e servizi sociali, socioeducativi,
giovani, integrazione 11'153'000 22'190'000 11'037'000 11'005'800 21'202'100 10'196'300 147'200 1.34% 987'900 4.66% 840'700

Territorio e opere pubbliche 6'679'500 11'905'900 5'226'400 6'639'500 11'760'400 5'120'900 40'000 0.60% 145'500 1.24% 105'500

Verde pubblico 220'500 1'108'500 888'000 217'500 1'014'600 797'100 3'000 1.38% 93'900 9.25% 90'900

Economia, logistica 1'097'000 1'626'000 529'000 1'105'000 1'630'000 525'000 -8'000 -0.72% -4'000 -0.25% 4'000

Finanze e informatica 11'303'500 13'781'200 2'477'700 12'308'500 16'599'200 4'290'700 -1'005'000 -8.17% -2'818'000 -16.98% -1'813'000 

Totale 38'723'260 72'774'000 34'050'740 39'773'260 73'762'100 33'988'840 -1'050'000 -1.80% -988'100 1.44% 61'900
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Completiamo questo capitolo con l’esame della tabella e del grafico concernenti l’evoluzione della gestione corrente e del 
fabbisogno nello scorso decennio, contrapposta a quella del gettito fiscale cantonale per Locarno. Dalla lettura di queste 
rappresentazioni possiamo trarre alcune considerazioni: 
 
Uscite correnti: il contenimento delle spese è chiaro: per il 2008 si prevedono uscite quasi pari a quelle preventivate 

dieci anni fa (1998), e ciò malgrado l’evoluzione dell’indice inflazionistico che, seppure limitato, nel 
periodo 1998-2007 ammonta a ca. l’8.2%. Nel periodo in esame si notano due anni con aumenti 
marcati, il 2002 e il 2007: nel primo vi era stato l’aumento delle spese per l’eliminazione rifiuti e gli 
oneri legati al trasferimento di ospiti del San Carlo alla Residenza al Lido, nel secondo invece 
l’incremento è di natura contabile ed è dovuto agli ammortamenti supplementari e dell’eccedenza 
passiva descritti in precedenza.  

 
Entrate extra-fiscali: per quanto riguarda questa categoria, l’andamento decennale è di segno opposto rispetto a quello 

delle uscite, e mostra sostanzialmente una crescita più o meno costante. Ribadiamo comunque che si 
tratta di cifre globali, per cui è doverosa una certa prudenza nelle diverse interpretazioni. Infatti, le 
entrate extrafiscali sono di varia natura e possono mostrare forti oscillazioni (esempi: incassi piscine, 
parchimetri, contributi cantonali per gestione San Carlo, contributo di livellamento, ecc.).   

 
Fabbisogno: la punta massima è stata raggiunta nel 1997 con un fabbisogno superiore ai 38 milioni. Da allora esso 

è, eccezion fatta per il biennio 2006-2007, costantemente diminuito. 
 
Gettito fiscale: il decennio in esame mostra due fasi ben distinte, la prima di continuo e forte calo e la seconda, a 

partire dal 2004, di ripresa. E’ interessante notare che l’indice d’evoluzione del gettito è praticamente 
uguale a quello del fabbisogno.  

 Riassumiamo l’evoluzione degli indici per il periodo 1997-2008: 
 

uscite globali: +0.7% Entrate extrafiscali: 16.7% fabbisogno: -11.6% gettito cantonale: -10.8% 
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EVOLUZIONE  FABBISOGNO - GETTITO DI COMPETENZA

Anno Spese Incremento Ricavi Incremento Fabbisogno a
preventivo Incremento

Valutazione
gettito 

cantonale

1997 68'038'150 -2.61% 29'527'890 -4.61% 38'510'260 -1.02% 37'179'621
1998 68'146'930 0.16% 30'008'640 1.63% 38'138'290 -0.97% 35'846'000
1999 67'117'050 -1.51% 29'652'740 -1.19% 37'464'310 -1.77% 36'272'000
2000 66'795'950 -0.48% 29'638'840 -0.05% 37'157'110 -0.82% 35'661'000
2001 66'160'470 -0.95% 31'012'315 4.63% 35'148'155 -5.41% 32'913'000
2002 68'672'740 3.80% 31'503'740 1.58% 37'169'000 5.75% 31'980'000
2003 69'247'370 0.84% 33'360'340 5.89% 35'887'030 -3.45% 29'690'000
2004 68'848'300 -0.58% 34'074'080 2.14% 34'774'220 -3.10% 30'850'000
2005 66'941'100 -2.77% 33'773'780 -0.88% 33'167'320 -4.62% 32'310'000
2006 67'296'522 0.53% 33'948'160 0.52% 33'348'362 0.55% 32'790'000
2007 69'639'100 3.48% 35'650'260 5.01% 33'988'840 1.92% 33'040'000
2008 68'504'000 -1.63% 34'453'260 -3.36% 34'050'740 0.18% 33'180'000

Indice di evoluzione 100.68% 116.68% 88.42% 89.24%

NB: le spese e i ricavi riguardano dati di preventivo, sono indicati con esclusione degli addebiti e accrediti interni.  
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4) IL MOLTIPLICATORE ARITMETICO 
 
Sebbene non sia evidente trarre conclusioni sensate da confronti fra diversi Comuni del Cantone, è comunque interessante 
avere qualche indicazione circa l’andamento generale. Spunti di riflessione circa la situazione finanziaria dei Comuni sono 
contenuti nella pubblicazione redatta dalla Sezione Enti Locali in merito a “I conti dei comuni nel 2005” del giugno 2007. Nella 
parte introduttiva leggiamo “Il peggioramento della situazione finanziaria dei comuni iniziato nel 2003 e accentuatosi nel 2004 è 
continuato anche nel 2005….Si spera di avere ora toccato il fondo del ciclo negativo e che già dal 2006 si possano rilevare anche per i 
comuni segnali di miglioramento finanziario grazie alla ripresa della congiuntura economica.” I consuntivi degli ultimi anni della Città 
di Locarno confermano questa evoluzione. 
Il limite che ci eravamo imposti in sede di allestimento di Piano finanziario era di un moltiplicatore massimo del 97%, ciò che 
viene confermato. 
Nel 2006 si è verificata una leggera riduzione del tasso medio dei moltiplicatori. Infatti, 14 (18 nel 2005) comuni ticinesi hanno 
ridotto il proprio moltiplicatore politico,  mentre 9 (6 nel 2005) lo hanno ritoccato verso l’alto. Fra i primi segnaliamo Chiasso 
(95-85%), Massagno (77.5-72.5%), Mendrisio (75-70%), mentre nei secondi figurano ad esempio Comano (70-75%) e Minusio 
(75-77.5%). Ricordiamo che per l'anno 2006 il Comune aveva la facoltà di applicare o meno il supplemento d'imposta sul 
reddito del 2.215% per le persone fisiche previsto dall'articolo 309c della Legge tributaria.  
Per quel che riguarda i moltiplicatori del 2007, non sono ancora disponibili i dati definitivi, degni di nota sono comunque le 
riduzioni di Lugano (dal 75 al 72.5%) e di Paradiso (dal 75 al 70%).  
Dopo i 6 ritocchi verso l’alto effettuati nel 2005, nel 2006 solo Minusio ha provveduto a ritoccare il proprio moltiplicatore.  
La situazione è la seguente: 
 

Comune Moltiplicatore Comune Moltiplicatore 
Locarno 97 Avegno 100 
Minusio 77.5 (75) Cavigliano 100 
Ascona 75 Verscio 100 
Brissago 80 Gordola 90 
Muralto 75 Cugnasco 90 
Orselina 85 Tenero 90 
Brione s/Minusio 80 Ronco s/Ascona 75 
Losone 75 Tegna non deciso 
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Dalla tabella esposta alla pagina seguente si può rilevare che, qualora venissero confermate le proiezioni attuali relative al 
gettito fiscale, il tasso aritmetico per il 2008 risulterebbe essere del 96.8 %. 
La conferma dell’attuale tasso politico porterebbe pertanto a chiudere i conti 2008 con una maggior entrata di fr. 53'860.-- . 
 

PREVENTIVO  2008:    VALUTAZIONE MOLTIPLICATORE ARITMETICO

PREVENTIVO
2008

PREVENTIVO
2007

PIANO
FINANZIARIO

2008

Fabbisogno 34'050'740.00 33'988'840.00 37'423'000.00

aumento rispetto al preventivo 2007 : 61'900 0.18%

Tassa personale e immobiliare -1'940'000.00 -1'940'000.00 -1'960'000.00

FABBISOGNO NETTO DA COPRIRE MEDIANTE IMPOSTA 32'110'740.00 32'048'840.00 35'463'000.00

GETTITO FISCALE CANTONALE: 33'180'000.00 33'040'000.00 33'080'000.00

MOLTIPLICATORE ARITMETICO 96.78% 97.00% 107.20%

RISULTATO D'ESERCIZIO CON MOLTIPLICATORE POLITICO
AL 97% 73'860.00 1'160.00 -3'375'400.00
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5) IL GETTITO FISCALE 
 

Sebbene non sia nostra intenzione ripetere in questa sede le diverse considerazioni, in ambito di gettito, fatte già in passato 
durante la presentazione dei messaggi sui consuntivi e preventivi, riteniamo utile ribadire comunque alcuni aspetti che 
valutiamo importanti. Innanzitutto che il calcolo del moltiplicatore aritmetico si basa su una valutazione del gettito effettuata 
in un determinato momento. Ciò comporta che, oltre all’analisi dei dati relativi agli anni precedenti, le ipotesi d’incremento 
devono considerare i presunti redditi conseguiti e le eventuali modifiche della legislazione tributaria. Le varie modifiche in 
quest’ambito, accompagnate da una gestione finanziaria che si è fatta per gli enti pubblici più complessa e difficile (ad 
esempio a causa dei travasi d’oneri dal Cantone), fanno sì che la fissazione del moltiplicatore politico sia effettuata con una 
certa prudenza e, ancora più importante, sulla base di una strategia almeno a medio termine, anche perché la maggior parte 
dei nostri indicatori finanziari si trova tuttora nella fascia “debole” (ad esempio capitale proprio).  

A livello generale segnaliamo i dibattiti in corso da tempo concernenti da un lato l’introduzione di nuovi sgravi fiscali, 
dall’altro il sistema di aliquote da adottare per l’imposizione: progressivo (attualmente in vigore), lineare (la cosiddetta “flat 
tax rate”, vedi Canton Obwaldo) o regressivo (quest’ultimo non permesso sulla base di una sentenza del Tribunale federale 
sul caso, sempre, di Obwaldo).    

Previsioni evoluzione gettito fiscale 
Alla pagina finale del presente capitolo vi presentiamo l’usuale tabella concernente l’evoluzione del gettito fiscale per il 
periodo 2002-2008 con indicate, in calce, le variazioni rispetto alle ipotesi di Piano finanziario. Questi dati non modificano, 
globalmente, le previsioni precedenti (vedi MM sui preventivi 2007) relative all’anno 2007: la valutazione del gettito globale 
odierna è infatti dello 0.6% inferiore a quella pubblicata con il preventivo 2007 (- fr. 204'000.-). Le ultime valutazioni del gettito 
2006 indicano invece un superamento importante, superiore al milione di franchi, della cifra valutata sia in sede di preventivo 
2007 che di consuntivo 2006, da ricondurre alla categoria delle persone giuridiche – società. Questa positiva evoluzione ci ha 
indotto a preventivare delle sopravvenienze da contabilizzare nel 2008 pari a fr. 1'500'000.- (cfr. centro costo 900). 
Segnaliamo che i dati esposti possono essere considerati “definitivi” solamente fino al 2003. Per gli anni successivi mancano 
ancora diverse tassazioni il cui importo, valutato o sulla base dell’imposta dell’anno precedente o di informazioni in nostro 
possesso, è il seguente: 

  2004 tassazioni mancanti:    547 per un importo valutato in  fr.   2'010'000.- 
  2005 tassazioni mancanti:  1'490 per un importo valutato in  fr.   5'100'000.- 
  2006 tassazioni mancanti: 8'046 per un importo valutato in  fr. 27'900'000.- 
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Come si può facilmente constatare, le incognite riguardanti il gettito 2006, visto l’ingente importo delle tassazioni in sospeso, 
sono ancora parecchie. Per gli anni seguenti poi, oltre alle incognite legate alla congiuntura, all’effettiva crescita dei gettiti ecc., 
vi possono essere aspetti che possono condizionano l’evoluzione di pochi soggetti fiscali, il cui reale impatto non è 
quantificabile al momento attuale, ma che potrebbe anche risultare importante dal punto di vista finanziario. Si pensi ad 
esempio all’acquisizione della Banca del Gottardo da parte di BSI, oppure ad eventuali richieste di risarcimento danni 
formulate a grandi gruppi bancari. 

Riassumiamo qui di seguito i dati e le ipotesi principali utilizzati nelle nostre valutazioni: 
• emissioni definitive a disposizione: 94% del 2004, 80% del 2005, 21% del 2006; 
• crescita persone giuridiche (escluse banche e altre importanti ditte): 2% annuale 
• crescita persone fisiche:  

 2005: 0.5% 
 2006: 0.5% + supplemento d’imposta 2.215% 
 2007: 1% - supplemento d’imposta 2.215% 
 2008: 1% 
Segnaliamo inoltre che, nell’ambito del progetto di riforma dell’amministrazione, si stanno valutando le misure da introdurre 
per ottimizzare l’efficacia del controllo sul territorio, per poter ottenere tutti gli elementi che permettano l’inserimento nel 
registro dei contribuenti, con particolare riferimento a persone residenti a tutti gli effetti in Città, ma che hanno mantenuto il 
proprio domicilio fiscale altrove. In questo senso, nel preventivo 2008, è inserito un importo di fr. 100'000.- come maggior 
gettito, che riteniamo realistico raggiungere durante l’anno.   

Per quanto attiene alle cifre globali e alle variazioni rispetto alle ipotesi di Piano finanziario osserviamo: 

• già in precedenti occasioni vi avevamo segnalato i forti scostamenti negli anni fino al 2004, dovuti sia all’introduzione 
di sgravi fiscali non ipotizzati in passato, sia al loro reale e destabilizzante impatto in particolare sul gettito delle 
persone fisiche; 

• per gli anni 2005 e 2006 notiamo invece variazioni positive, attorno al 2% per il 2005, addirittura superiore al 7% per 
l’anno 2006, grazie in particolare al gettito delle persone giuridiche; 

• la valutazioni attuali dei gettiti 2007 e 2008 sono sostanzialmente in linea con gli importi inseriti a Piano finanziario;  
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EVOLUZIONE GETTITO FISCALE, per categoria, PERIODO 2003 - 2008

C A T E G O R I A 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Salariati 9'748'000 9'800'000 9'800'000 10'000'000 9'880'000 10'020'000
Indipendenti 3'368'000 3'200'000 3'215'000 3'250'000 3'200'000 3'260'000
Privati (rentier) 3'241'000 3'150'000 3'150'000 3'150'000 3'100'000 3'200'000
Pensionati 3'579'500 3'550'000 3'580'000 3'650'000 3'600'000 3'670'000
Società 3'450'000 3'600'000 4'300'000 6'700'000 5'400'000 5'500'000
Istituti bancari, holding 1'890'000 2'860'000 3'600'000 3'100'000 3'050'000 2'870'000
Riparti aziendali 1'718'000 1'720'000 1'730'000 1'760'000 1'740'000 1'750'000
Riparti Immobiliari e ND 2'885'000 2'860'000 2'870'000 2'910'000 2'880'000 2'910'000

TOTALE GETTITO CANTONAL 29'879'500 30'740'000 32'245'000 34'520'000 32'850'000 33'180'000

è compresa la valutazione per 
le tassazioni mancanti di: 252 547 1'490 8'046

per un importo valutato in fr. 1'090'000 2'010'000 5'100'000 27'900'000

imp comunale 95%, 97% dal 2005 28'385'525 29'203'000 31'277'650 33'484'400 31'864'500 32'184'600
tassa immobiliare e personale 1'920'553 1'900'000 1'900'000 1'900'000 1'920'000 1'940'000

TOTALE GETTITO COMUNALE 30'306'078 31'103'000 33'177'650 35'384'400 33'784'500 34'124'600

PREVISIONI PIANO FINANZIARIO 35'925'000 36'160'000 32'568'000 32'990'000 33'510'000 34'047'600

VARIAZIONI IN fr. -5'618'922 -5'057'000 609'650 2'394'400 274'500 77'000

VARIAZIONE IN PERCENTUALE -15.64% -13.99% 1.87% 7.26% 0.82% 0.23%
NB:  dati elaborati ottobre 2007  
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6) LA GESTIONE CORRENTE E LE PRINCIPALI VARIAZIONI PER GENERE DI CONTO 

 
a)  Uscite correnti 
Come noto, la variazione globale delle uscite può dipendere da fattori particolari, quali ad esempio ammortamenti 
supplementari oppure aumenti di costi compensati a volte da contributi quali sussidi cantonali. Per questo motivo, allo scopo 
di presentare dei dati il più comprensibili e trasparenti possibili, qui di seguito vi indichiamo le variazioni globali ma senza 
considerare, oltre alla categoria degli addebiti interni, per la prima volta in questa sede, quella degli ammortamenti. 
Fatta quindi astrazione di queste categorie di spese, per il prossimo anno prevediamo 

 una riduzione di  fr.    241'000.-  (0.39%) rispetto al preventivo tendenziale del Piano finanziario (2008) 
 un aumento di  fr. 1'704'900.- (2.85%) rispetto al preventivo 2007 
 un aumento di  fr. 2'463'689.- (4.18%) rispetto al consuntivo 2006 

Dalla lettura della tabella esposta alla pagina seguente possiamo trarre le seguenti conclusioni: 

• rispetto alle ipotesi del Piano finanziario sono previste minori spese nelle categorie personale e interessi; come già 
evidenziato nei consuntivi 2006, le varie misure adottate hanno permesso una riduzione della massa salariale rispetto 
alle indicazioni di inizio legislatura. L’importo del debito pubblico di parecchio inferiore rispetto alle previsioni 
contenute nel Piano finanziario (104 milioni invece di 110, rispettivamente 100 compresa la vendita del terreno ex 
macello), accompagnato dalla riduzione del tasso medio dei prestiti, hanno reso possibile la contrazione della voce 
interessi passivi. 

• Le spese globali per il personale aumentano invece rispetto al preventivo 2007 e all’ultimo consuntivo. Le ragioni, 
esposte più in dettaglio alle pagine seguenti, sono diverse: citiamo in particolare la concessione integrale del carovita e 
degli scatti d’anzianità come pure, con riferimento al 2006, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’Istituto di 
previdenza al 1.1.2007 e il minor onere contabilizzato nel 2006 relativo ai contributi AVS. 

• Un’altra componente che presenta importanti variazioni è quella dei contributi versati al Cantone (ad esempio 
contributi per anziani) e ad istituzioni private (in particolare contributi a SACD e servizi d’appoggio). 
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CONFRONTO  PREVENTIVO  2008 GESTIONE  CORRENTE

Conto Designazione  testo Preventivo
2008

Piano
finanziario

2008

Preventivo
2007

Consuntivo
2006 Variazioni rispetto a

PF 08 Prev 07 Cons 06
USCITE  CORRENTI

30 Spese per il personale 32'762'500 33'651'000 31'950'900 31'513'631 -888'500 811'600 1'248'869
31 Spese per beni e servizi 11'428'600 10'995'000 11'191'300 11'552'164 433'600 237'300 -123'564
32 Interessi passivi 4'297'000 5'185'000 4'240'000 4'050'369 -888'000 57'000 246'631
33 Ammortamenti 7'060'000 8'180'000 9'900'000 10'379'757 -1'120'000 -2'840'000 -3'319'757
34 Contributi senza precisa destinazione 0 0 0 97'000 0 0 -97'000
35 Rimborsi a enti pubblici 1'934'500 1'893'000 1'989'500 1'508'095 41'500 -55'000 426'405
36 Contributi propri 10'841'400 9'761'000 10'177'400 9'983'247 1'080'400 664'000 858'153
38 Versamenti a fondi di riserva 180'000 200'000 190'000 275'805 -20'000 -10'000 -95'805
39 Addebiti interni 4'270'000 3'892'000 4'123'000 4'375'769 378'000 147'000 -105'769

TOTALE  USCITE  CORRENTI 72'774'000 73'757'000 73'762'100 73'735'837 -983'000 -988'100 -961'837

-1.33% -1.34% -1.30%

RICAPITOLAZIONE  PER  GENERE DI  CONTO:    COMPOSIZIONE  PERCENTUALE

2003 2004 2005 2006 2007 2008

30            Spese per il personale 44.8% 44.1% 44.4% 44.4% 45.6% 45.02%
31            Spese per beni e servizi 15.7% 15.9% 15.3% 15.8% 14.9% 15.70%
32            Interessi passivi 7.4% 7.6% 7.1% 6.3% 7.0% 5.90%
33/34/38  Ammortamenti e riserve 11.6% 10.8% 10.7% 10.6% 11.4% 9.95%
35            Rimborsi a enti pubblici 2.4% 2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.66%
36            Contributi 12.4% 13.0% 13.7% 14.1% 13.2% 14.90%
39            Addebiti interni 5.7% 6.0% 6.2% 6.2% 5.3% 5.87%

100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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30) ONERI PER IL PERSONALE 
 

PREVENTIVO 2008 32'762'500.--   
PREVENTIVO 2007 31'950'900.--   +  811'600.-- + 2.54% 
CONSUNTIVO 2006 31'513'631.-- + 1'248'869.-- + 3.96% 

Nell’elaborazione del preventivo si è tenuto conto in particolare: 

• della concessione del carovita integrale, preventivata nella misura dello 0.9%; 
• della concessione degli scatti annuali; 
• della riconferma di un contributo di risanamento pari all’ 1.6%, da applicare sui salari, esentati i primi fr. 20'000.-; 
• di diverse sostituzioni del personale partente; 
• al numero di unità lavorative complessive previste; 

Ci siamo inoltre occupati, come noto, della riforma dell’amministrazione. Come comunicatovi nella seduta del Legislativo del 
17 settembre scorso, si è conclusa la fase di verifica generale sulla base delle schede sui compiti. Si sono svolti degli 
approfondimenti in alcuni servizi e ci si è chinati sulle schede di messa in opera della riforma. Siccome il progetto di riforma è 
oggetto di un preciso messaggio, l’avanzamento dei lavori e le relative risultanze saranno ancora presentate e discusse con la 
vostra Commissione della gestione in un secondo tempo. 

A complemento delle tabelle concernenti l’elenco dei dipendenti suddivisi per centro di costo, esposte alle pagine seguenti, vi 
riassumiamo l’evoluzione del numero delle unità lavorative alle dipendenze del Comune nel periodo 1995-2008. I dati fino al 
2006 si riferiscono alla situazione effettiva al 31 dicembre, mentre per gli ultimi due, sono indicate quelle preventivate. 

  
Anno 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2006 P 2007 P 2008 
Numero di posti di 
lavoro a preventivo 

376.1 361.6 357.6 358.1 357.9 342.9 340.4 337.2 339.7 

Variazione  -14.5 -4.0 +0.5 -0.2 -15.0 -2.5 -3.2 +2.5 
 

Variazione totale nel periodo 1995-2008: - 36,4 unità lavorative 
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ELENCO  DIPENDENTI  PER  CENTRO  COSTO :        PREVENTIVO  2008

NRO  DIPENDENTI TOTALE UNITA' PREVENT CONSUNT
CENTRO  DI  COSTO tempo pienotempo parzial LAVORATIVE 2007 2006

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE
020 Cancelleria  4.0 1.0 4.5 4.0 4.0
025 Controllo abitanti 3.0 1.0 3.5 3.5 3.5
030 Servizio del contenzioso 1.0 1.0 1.0 1.0
050 Tutoria 3.0 3.0 3.0 3.0
080 Turismo 4.0 4.0 3.5 0.0

1 SICUREZZA
100 Corpo di polizia 37.0 2.0 38.0 36.3 37.8
110 Corpo pompieri 2.0 1.0 2.2 2.2 2.2

2 EDUCAZIONE 
200 Scuola dell'infanzia: 14 sezioni 11.0 6.0 14.0 14.0 14.0
201 Servizi scuola dell'infanzia 16.0 9.3 9.9 10.2
210 Scuole elementari: 29 sezioni 33.0 15.0 39.6 41.0 40.4
211 Servizi scuole elementari 3.0 7.0 5.6 4.7 4.4
225 Servizio dentario e sanitario 2.0 1.8 1.8 1.8
235 Assistenza parascolastica e Giocoscuola 1.0 0.7 0.7 0.7

3 CULTURA
300 Amministrazione e promoz culturale 2.0 1.2 1.2 1.2
305 Pinacoteca Casa Rusca 1.0 1.0 1.2 2.0
310 Castello Visconteo e Casorella 3.0 3.0 3.0 3.0
315 Archivio storico e amministrativo 1.0 1.0 1.0 1.0
320 Palazzo Morettini 1.0 1.0 1.0 1.0
360 Culto 1.0 1.0 1.0 1.0  
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ELENCO  DIPENDENTI  PER  CENTRO  COSTO :        PREVENTIVO  2008

NRO  DIPENDENTI TOTALE UNITA'PREVENTIVOCONSUNTIVO
CENTRO  DI  COSTO tempo pienotempo parzial LAVORATIVE 2007 2006

4 SPORT
400 Ammin e promozione attività sportive 1.0 1.0 1.0 1.8
410 Stadi e impianti sportivi 3.0 1.0 3.5 3.5 2.0
420 Stabilimenti balneari 1.0 2.0 2.3 2.5 8.3

5 ISTITUTI SOCIALI, SOCIOEDUCATIVI
500 Ufficio opere sociali 3.0 3.0 4.5 4.5 5.0
505 Ufficio conciliazione 1.0 0.6 0.6 0.6
520 Istituti comunali per anziani 55.0 56.0 96.1 97.4 94.3
550 Parco Robinson 0.0 0.0 0.5
568 Centro giovani 2.0 1.0 1.0 1.0
570 Asilo Nido 4.0 9.0 8.4 7.5 8.7

6 TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE
600 UT: amministrazione e direzione 2.0 2.0 2.0 2.0
601 UT: sezione servizi pubblici 2.0 2.0 2.0 2.0
603 Progettazione opere genio civile 2.0 2.0 2.0 1.8
605 Manutenzione delle strade 6.0 6.0 6.0 8.0
606 Manutenzione strada Monti-Brè 1.0 1.0 1.0 1.0
607 Manutenzione strade Piano di Magadino 1.0 1.0 1.0 1.0
620 Manutenzione cimiteri e serv funerari 1.0 1.0 1.0 1.0
625 Officina e magazzini comunali 2.0 2.0 2.0 2.0
635 Pulizia della città 11.0 1.0 11.9 11.9 10.8
640 Servizio raccolta e distruz rifiuti 11.0 11.0 10.0 11.0
670 Pianificazione, licenze edilizie e ambiente 3.0 3.0 3.0 3.0
680 Progettazione costruzioni edili 5.0 5.0 5.0 5.0
690 Manutenzione stabili amministrativi 4.0 3.0 6.3 6.6 6.6  
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ELENCO  DIPENDENTI  PER  CENTRO  COSTO :        PREVENTIVO  2008

NRO  DIPENDENTI TOTALE UNITA'PREVENTIVOCONSUNTIVO
CENTRO  DI  COSTO tempo pienotempo parzial LAVORATIVE 2007 2006

7 VERDE PUBBLICO
720 Manutenzione terreni, parchi e giardini 9.0 2.0 10.4 9.4 8.7

9 FINANZE E CONTENZIOSO
922 Servizi finanziari (senza CICLo) 6.0 1.0 6.5 7.0 6.8
996 Centro informatico comunale 3.0 3.0 3.0 3.0

RICAPITOLAZIONE  GENERALE:

TOTALE  DIPENDENTI  COMUNE 244.0 135.0 326.9 324.9 328.1

TOTALE  DIPENDENTI  AZIENDE 12.0 1.0 12.8 12.3 12.3

TOTALE  GENERALE 256.0 136.0 339.7 337.2 340.4

APPRENDISTI  E  STAGISTI 5.0 5.0 5.0
 

 



-29- 

 
31) SPESE PER BENI E SERVIZI 
 

PREVENTIVO  2008 11'428'600.--   
PREVENTIVO  2007 11'191'300.--  +  237’300.-- + 2.12% 
CONSUNTIVO  2006 11'552'164.--  -   123’564.-- - 1.07% 

Le spese di funzionamento dei servizi comunali sono ormai stabilizzato attorno agli 11 milioni di franchi.  

Riassumiamo a seguito le variazioni più importanti, suddivise per categoria di spesa, con alcuni brevi commenti: 
 

310 Materiale d'ufficio, scolastico, stampati: -    fr.         1’500.--   ( -    0.4%) rispetto al preventivo 2007 
  +   fr.  18’181.--   (+   4.8%) rispetto al consuntivo 2006 
 
311 Acquisto mobilio, macchine e veicoli: +   fr.          9'500.--  (+   4,4%) rispetto al preventivo 2007 
  -    fr.       21’767.--   (-    8,8%) rispetto al consuntivo 2006 
 
312 Consumi energetici: + fr. 1’700.--  (+   0.1%) rispetto al preventivo 2007 
  - fr. 96’056.--  (-   6.6%) rispetto al consuntivo 2006 
La suddivisione fra le vari fonti d’energia è la seguente: 

- energia elettrica: 431'500.--  (  prev. 2007:     419'000.--) 
- olio combustibile: 303'000.--  (  prev. 2007:     312'500.--) 
- gas: 60'000.--  (  prev. 2007:       60'000.--) 
- energia termica: 415'000.--  (  prev. 2007:     425'000.--) 
- acqua potabile: 137'500.--  (  prev. 2007:     131'800.--) 

I dati dei consuntivi degli ultimi anni ci inducono a ritoccare l’importo dell’energia elettrica. Segnaliamo che per l’olio da 
riscaldamento, in sede d’allestimento del preventivo, abbiamo ipotizzato un costo medio di 80 cts./litro. Inoltre, nel 2008, non 
figura più l’importo di fr. 20'000.- inserito nel centro costo degli stabilimenti balneari nel 2007. 
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313 Acquisto materiale di consumo: - fr.    2'500.--  (-  0.1%) rispetto al preventivo 2007 
  - fr.  17’509.--  (-  1.0%) rispetto al consuntivo 2006 

Questa categoria comprende diverse voci quali ad esempio oli e carburanti, materiale di ricambio per veicoli, generi 
alimentari, materiale di pulizia, medicinali, sale antigelo, materiale di consumo vario.   

 
314 Manutenzione stabili e strutture: +    fr.   10’000.--  (+ 0.6%) rispetto al preventivo 2007 
   -    fr.   22’574.--  ( - 1.3%) rispetto al consuntivo 2006 

 
315 Manutenzione mobilio, macchine, veicoli: +   fr. 12'500.--  (+ 1.8%) rispetto al preventivo 2007 
  +   fr. 40'157.--  (+ 6.0%) rispetto al consuntivo 2006 

Abbiamo aumentato la cifra prevista per la manutenzione di installazioni e apparecchiature tecniche (+ fr. 20'000.-), dovuta 
all’introduzione della videosorveglianza. 
 
316 Locazione, affitti, noleggi: +  fr.  6’000.--  (+  1,5%) rispetto al preventivo 2007 
  -  fr. 83'972.--  (-  17,2%) rispetto al consuntivo 2006 

L’importo totale di questa categoria ammonta a fr. 402'700.- ed è così suddiviso: 
- affitto immobili di terzi: 60'200.--  (  prev. 2007:     59'200.--) 
- affitto natante: 3'500.--  (  prev. 2007:       3'500.--) 
- leasing: 339'000.--  (  prev. 2007:   334'000.--) 

Il minor importo rispetto all’ultimo consuntivo è ottenuto grazie alla conclusione di diversi contratti di leasing, come pure al 
mancato noleggio della struttura coperta della piscina, avvenuto dopo la chiusura degli stabilimenti balneari. 
 
317 Rimborso spese: +  fr.  1’700.--  (+   2,0%) rispetto al preventivo 2007 
  +  fr. 15'805.--  (+ 22,0%) rispetto al consuntivo 2006 
 
318 Servizi e onorari: +  fr.  15’400.--  (+ 0.3%) rispetto al preventivo 2007 
  -   fr. 149'073.--  (-  3.1%) rispetto al consuntivo 2006 
Complessivamente la spese non si differenziano molto da quelle degli scorsi anni. Vi sono invece taluni spostamenti interni fra 
i vari settori che saranno commentati nell’ambito dell’esame dei vari centri di costo. 
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319 Altre spese per beni e servizi: +  fr. 184'500.--  (+ 376.5%) rispetto al preventivo 2007 
  +  fr. 183'245.--  (+ 364.6%) rispetto al consuntivo 2006 
Durante il 2008 sono previste la manifestazione Euro 2008 (fr. 150'000.-) e la commemorazione dell’80° dell’aggregazione di 
Solduno. 
 
 
32) INTERESSI PASSIVI 
 

PREVENTIVO 2008 4'297'000.--   
PREVENTIVO 2007 4'240'000.-- +   57'000.-- + 1.34% 
CONSUNTIVO 2006 4'050’369.-- +  246'631.-- + 6.09% 

 

Nell’arco del 2007 sono giunti a scadenza 5 mutui per un importo di 28 milioni con tassi d’interesse fra l’ 1,5 e il 4,45%. Essi 
saranno rinnovati, entro fine 2007, solo parzialmente.  

Al momento della presentazione dei consuntivi 2007 verranno fornite alcune indicazioni supplementari circa la struttura dei 
prestiti bancari.   

Per il calcolo degli oneri in interessi passivi abbiamo ipotizzato una spesa in investimenti (netti) pari a circa fr. 6'300'000.- nel 
2007 e a fr. 9'500'000.- nel 2008. 

La tabella che segue mostra che, sulla base delle previsioni attuali, l’entità degli investimenti effettuati nel quadriennio 
rispecchia quelli indicati nel Piano finanziario. 

 
 Investimenti lordi Investimenti 

netti 
Investimenti previsti dal Piano finanziario 2005-2008 31'271'000.-- 24'092'000.-- 
Investimenti previsti per il periodo 2005-2008  30'970'000.-- 24'670'000.-- 
Differenza investimenti periodo 2005-2008 - 301'000.--   + 578'000.-- 
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33) AMMORTAMENTI 

 
PREVENTIVO 2008 7'110'000.--   
PREVENTIVO 2007 9'900'000.-- - 2'790'000.-- -   28.18% 
CONSUNTIVO 2006 10'379'757.-- - 3'269'757.--  -   31.50% 

 
Come indicato nell’introduzione del capitolo 3, gli importi del consuntivo 2006 e del preventivo 2007 sono condizionati dalla 
presenza degli ammortamenti supplementari e dell’eccedenza passiva, la cui contabilizzazione era prevista nel preventivo 
2007 (cfr. MM no. 20 del 3 febbraio 2005 – vendita terreno ex ingombranti) ma, come noto, è stata effettuata nei conti 2006.  

Il tasso medio d'ammortamento sul debito pubblico, valutato al 1.1.2008 in fr. 101'780’000, sarà del 5,80% ( preventivo 2007: 5,34%), 
quello sulla sostanza ammortizzabile, prevista al 1.1.2008 in fr. 104'070'000.- (con l’aggiunta del saldo negativo del conto 
“canalizzazioni”), sarà del 5,67% (preventivo 2007: 5,39%). Rammentiamo che negli obiettivi finanziari del Piano Finanziario si poneva il 
limite massimo d’espansione del debito pubblico nell’anno 2008 in fr. 112'000'000.--, fr. 102'000'000.- in caso di vendita del sedime ex-
macello. 

L’attuale situazione finanziaria ci consente un lieve rialzo dei tassi d’ammortamento, sebbene la stessa sia ancora insufficiente 
per coprire il reale deprezzamento dei beni amministrativi.  

Ricordiamo che la proposta di revisione parziale della LOC, il cui messaggio governativo (no. 5897 del 6.3.2007) è all’esame 
della Commissione della legislazione, prevede l’innalzamento del tasso minimo (complessivo) al 10%. Secondo il CdS questo 
innalzamento “è da ritenere di principio irrinunciabile”. Per facilitare il passaggio al nuovo limite vengono previste alcune  
modalità, fra cui la facoltà di passare all’ammortamento minimo del 10% in 4 anni. Per le nostre finanze un tale innalzamento 
causerebbe ammortamenti annui superiori per ca. 4.5 milioni.  

Nel commento particolareggiato al capitolo 7, centro costo 915  si potrà trovare una tabella con l'indicazione della prevista 
evoluzione del debito pubblico netto e dei tassi differenziati d'ammortamento che proponiamo di applicare. 

Per quanto riguarda gli ammortamento dei beni patrimoniali, essi rimangono preventivati globalmente a fr. 1'160'000.-, così 
suddivisi: 

• perdita per attestati carenze beni e fallimenti (ACB): fr.    1’000’000.-  
• perdite per condoni e abbandoni: fr.       150’000.-  
• quota per computo globale d’imposta: fr.         10’000.-  
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Fideiussione Patriziato di Leukerbad 
A più riprese, vi abbiamo illustrato la problematica che si trascina da diversi anni. Ricordiamo che la fideiussione a carico di 
Locarno, ritenuta effettiva da parte della Centrale d’emissione dei Comuni Svizzeri (CCS), ammontava a fr. 1'329'545.-, esclusi 
gli interessi di ritardo. Nella sua seduta di settembre, il Gran Consiglio vallesano ha approvato il disegno di decreto per il 
risanamento del Patriziato. Con la garanzia accordata, il danno è limitato al credito in capitale nella misura del 30%. La CCS 
ha ci ha quindi inviato, in data 12 novembre 2007, il conteggio finale della garanzia, per un importo totale a carico di Locarno 
di fr. 776'580.40, comprensivo degli interessi di mora per fr. 225'948.80. 
Il Municipio è dell’avviso comunque di mantenere la propria posizione già ribadita alla CCS, nel senso di contestare la pretesa 
e non versare l’importo sopraccitato siccome si ritiene che la regolamentazione relativa alla fideiussione non possa essere 
applicata e che vi siano gli estremi per una negligenza della CCS nell’intera operazione. Si contesta inoltre il calcolo degli 
interessi di mora, calcolati in effetti applicando un tasso d’interesse del 7% sull’importo originario di fr. 1'329.545.-. 

Di conseguenza, come negli scorsi anni, l’importo di fr. 776'000.- non è contemplato nei preventivi. 

 

 
35) RIMBORSI A ENTI PUBBLICI 

 
PREVENTIVO 2008 1'934'500.--   
PREVENTIVO 2007 1'989'500.-- - 55'000.-- -  2.76% 
CONSUNTIVO 2006  1'508’095.-- + 426'405.-- + 28.27% 

 
In questa categoria vengono registrati i rimborsi versati ad altri enti pubblici che sostituiscono parzialmente o totalmente il 
Comune nell’adempimento di un servizio di sua competenza.  

Li riassumiamo indicando le variazioni rispetto al preventivo 2007:  

 rimborsi al consorzio depurazione acque: fr.    1'100'000.-- (- fr. 50'000.--) 
 rimborsi all’Associazione SALVA : fr. 360'000.-- (+fr. 10'000.--) 
 rimborsi al consorzio protezione civile : fr. 280'000.-- (- fr. 20'000.--) 
 rimborsi al consorzio pulizia lago : fr. 80'000.-- ( --) 
 rimborsi al Cantone per trasporto allievi: fr. 90'000.-- (+ fr. 5'000.--) 
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 rimborsi al Cantone per servizi diversi : fr. 10'000.-- (  --) 
 rimborsi diversi a Comuni e Consorzi : fr. 14'500.-- ( --) 

Notiamo, non senza piacere, che rispetto al preventivo 2007 sono previsti unicamente due aumenti di modesta entità. Una 
tendenza di questo tipo sta anche a significare che vi è una consapevolezza accresciuta dei Consorzi e dei suoi amministratori, 
verso una razionale e oculata gestione delle risorse messe a disposizione dai vari Comuni. 
 
 
36) CONTRIBUTI A TERZI 

 
PREVENTIVO 2008 10'841'400.--   
PREVENTIVO 2007 10'177'400.-- +  664'000.-- +  6.52% 
CONSUNTIVO 2006  9'983'247.-- +  858'153.-- +  8.60% 

 
Questa importante categoria comprende sussidi e contributi correnti a favore di terzi che non sono vincolati a una 
controprestazione diretta, come contributi d’esercizio per la copertura di disavanzi o contributi a carattere sociale ad economie 
private. Vi sono alcuni importi che presentano delle variazioni anche importanti che riguardano in massima parte il settore 
anziani e quello delle CM/PC/AVS/AI. 

La tabella sotto esposta mostra l’evoluzione di questa categoria dall’anno 2002. L’importo valutato per il 2008 è il più elevato 
del periodo in esame e di ca. 1 milione di franchi superiore rispetto all’ultimo consuntivo. 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 Prev 2007 Prev 2008 

Totale contributi a terzi 9'819'055 9'174'472 9'817'677  9'594'852 9'983'247 10'177'400 10'841'400 

 

Vi riassumiamo, suddivise per capitoli, le variazioni proposte rispetto alla situazione attuale.  
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361 Contributi versati al Cantone: fr.        4'712'500.-- (+  fr.154'000.--) 
I principali contributi riguardano: 
− la legge sulla maternità e l’infanzia fr. 290'000.-- (- fr. 90'000.--) 
− il contr. al Cantone per CM/PC/AVS/AI fr.         3'300'000.-- (+ fr. 200'000.--) 
− il contr. al Cantone per  l’assistenza sociale  fr.            850'000.-- ( .--) 
− il fondo di perequazione fr. 100'000.-- ( .--) 
− il contr. per il trasporto regionale pubblico fr. 90'000.-- (+ fr. 30'000.--) 
− la Comunità tariffale fr. 70'000.-- (+ fr. 5'000.--) 
− diversi fr. 12'500.-- (+ fr. 9'000.--) 

 
Contributo per legge maternità e infanzia: come noto, nel 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulle famiglie (Lfam) che 
comporta, dal punto di vista finanziario, la modifica del prelievo dei contributi, non più unicamente in base alle giornate di 
presenza, bensì anche tenendo conto delle risorse finanziarie. La legge allarga quindi la partecipazione a quei Comuni che non 
dispongono di istituti riconosciuti. Il regime di partecipazione comunale precedente è mantenuto per i collocamenti di 
minorenni invalidi negli istituti AI.  

Un altro aspetto contemplato nella legge riguarda lo “sconto” di cui possono beneficiare i Comuni se partecipano ai costi 
d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie riconosciute ai sensi della nuova legge. Sulla base delle informazioni di cui 
disponiamo e dalla corrispondenza avuta con il DSS (ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani), abbiamo 
previsto uno sconto del 40% dell’importo dovuto, motivato dalla presenza a Locarno del Nido dell’infanzia (nuova 
denominazione per l’Asilo Nido), istituto riconosciuto ai sensi della Lfam. 

Contributo al Cantone per CM/PC/AVS/AI: la valutazione del contributo 2007 si basa sui dati relativi ai gettiti delle persone 
giuridiche 2005 e persone fisiche 2006. 

 
362 Contributi a Comuni e Consorzi: fr. 3'848'000.-- (+ fr. 190'000.--) 

L’importo più rilevante è rappresentato dal contributo per gli anziani ospiti d’istituti riconosciuti che, sulla base delle 
indicazioni fornite dal DSS, stimiamo in fr. 3'700'000.- (fr. 3'500'000.- a preventivo 2007). L’importo è calcolato applicando un 
costo a nostro carico di fr. 33.56 per giornata di presenza, + 4,66% del gettito cantonale 2005 del nostro Comune. Segnaliamo 
che questo è il contributo più elevato a cui è tenuto a far fronte il Comune, il quale ammonta ad oltre il 5% del totale delle 
uscite. 
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365 Contributi ad istituzioni private: fr. 2'108'500.-- (+  fr. 313'000.--) 

Al capitolo 2 abbiamo già segnalato il motivo dell’aumento dei costi a carico dei comuni riguardanti il SACD e i servizi 
d’appoggio. Nella categoria 365 vi sono contributi nei più svariati ambiti, fra cui in particolare: 

• per il SACD e i servizi di appoggio, valutati nel 2.27% delle risorse fiscali pari a fr. 1'100'000.- (+ fr. 300'000.-); 

• alle FART per autolinee urbane;  qui è inteso il costo non coperto e pianificato a carico dei Comuni relativo all’offerta 
dell’anno dovuta all’attuazione del Piano regionale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia, fr. 560'000.-; 

• al Festival internazionale del Film che da alcuni anni ammonta a fr. 210'000.-; 

• alla Musica cittadina, a cui confermiamo il nostro sostegno finanziario, con un importo pari a fr. 60'000.-; 

• alla Regione Locarnese e VM e all’Associazione dei Comuni della sponda destra del Verbano, fr. 50'000.-; 

• all’Associazione Locarno on ice fr. 50'000.-; 

• al Teatro di Locarno, fr. 20'000.-. 

 
366 Contributi ad economie private: fr. 70'000.-- (+ fr. 7'000.--)  

L’importo comprende unicamente le seguenti uscite: 

• per le uscite di studio degli allievi delle scuole medie (domiciliati a Locarno), fr. 60.- per allievo, fr. 40'000.-. L’esecutivo 
ha ritenuto di ripristinare l’importo in vigore fino al 2002, dopo che dal 2003 si era deciso la sua riduzione a fr. 30.- per 
allievo, al quale andavano ad aggiungersi fr. 50.- per la gita invernale. 

• per le spese funerarie secondo i disposti della LAPS, fr. 20'000.-: i dati degli ultimi consuntivi ci permettono di ridurre 
di 10'000.- l’importo stimato; 

• per i contributi all’azione estiva “Arcobaleno” fr. 10'000.-: la buona rispondenza avuta dall’introduzione del contributo 
(2004) comporta un adeguamento del credito di fr. 2'000.-. 
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38) VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 
 

PREVENTIVO 2008 180’000.--   
PREVENTIVO 2007 190’000.--    - 10'000.-- -  5.26% 
CONSUNTIVO 2006 275'805.--    - 95'805.-- - 34.74% 

 
Vi rammentiamo che si tratta degli accantonamenti per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni (fr. 100'000.-), dei 
contributi sostitutivi per la mancata costruzione di posteggi (fr. 60'000.--) e quelli relativi ai rifugi di protezione civile (fr. 
20'000.-). 
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b)  Entrate correnti  
 
All’inizio del presente capitolo abbiamo voluto segnalare la necessità di una certa prudenza e difficoltà nel commentare, in 
maniera sensata, le variazioni degli importi globali della categoria delle uscite. Le medesime osservazioni valgono per le 
entrate, siccome la variazione degli importi di alcune categorie può essere dovuta ad elementi straordinari o per lo meno non 
ricorrenti. Ci riferiamo sostanzialmente all’utile derivante dalla vendita del terreno ex-ingombranti (preventivato e 
contabilizzato nel 2007, fr. 2'940'000.-) e alla contabilizzazione dello scioglimento di alcuni conti transitori (registrata nei conti 
2006, fr. 1'322'058.-). 

In questo senso, a titolo puramente indicativo, indichiamo le variazioni, prescindendo dal considerare gli accrediti interni. 
Senza questa componente, rileviamo che le entrate extrafiscali si stabilizzano sui 34.5 milioni di franchi con:  

 un aumento di  fr. 2'012'260.- (6.20%) rispetto al preventivo tendenziale del Piano finanziario (2008) 
 una riduzione di  fr. 1'197'000.- (3.36%) rispetto al preventivo 2007 
 una riduzione di  fr. 2'362'262.- (6.42%) rispetto al consuntivo 2006 

Oltre alle precisazioni appena indicate, desideriamo focalizzare la vostra attenzione su due aspetti: 
• l’aumento ragguardevole della categoria 40 – imposte (escluso il gettito di competenza) risulta dalle valutazioni dei 

gettiti dei diversi anni, che ci consentono di ipotizzare delle sopravvenienze che prevediamo di poter registrare nel 
2008. 

• La decisione del Consiglio di Stato di prolungare nel tempo la soppressione del riversamento della quotaparte 
dell’imposta sugli utili immobiliari (TUI), sommata al riversamento dell’imposta immobiliare delle persone giuridiche 
e quelle di successione e donazione, che però avranno nel 2008 un effetto limitato visto che erano state soppresse nel 
biennio 2006-2007, spiegano la forte riduzione rispetto all’importo presente nella categoria 44 nei consuntivi 2006. 

Le considerazioni contenute in questa pagina spiegano i mutamenti delle percentuali delle varie fonti d’entrata indicate in 
calce alla tabella alla pagina seguente. 
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CONFRONTO  PREVENTIVO  2008 GESTIONE  CORRENTE

Conto Designazione  testo Preventivo
2008

Piano
finanziario

2008

Preventivo
2007

Consuntivo
2006 Variazioni rispetto a

PF 08 Prev 07 Cons 06
ENTRATE  CORRENTI

40 Imposte (escluso gettito provvisorio) 4'300'000 2'350'000 2'650'000 2'657'294 1'950'000 1'650'000 1'642'706
41 Regalie e concessioni 2'690'000 2'926'000 2'810'000 3'098'405 -236'000 -120'000 -408'405
42 Redditi della sostanza 4'277'000 4'590'000 7'401'100 4'701'086 -313'000 -3'124'100 -424'086
43 Ricavi per prestazioni, tasse, multe 14'599'800 13'854'000 14'078'000 16'512'024 745'800 521'800 -1'912'224
44 Contributi senza fine specifico 1'802'000 1'663'000 1'505'000 2'827'116 139'000 297'000 -1'025'116
45 Rimborsi da enti pubblici 967'300 898'000 987'300 988'790 69'300 -20'000 -21'490
46 Contributi per spese correnti 5'717'160 6'060'000 6'118'860 5'930'807 -342'840 -401'700 -213'647
48 Prelevamento da fondi di riserva 100'000 100'000 100'000 100'000 0 0 0
49 Accrediti interni 4'270'000 3'892'000 4'123'000 4'375'769 378'000 147'000 -105'769

TOTALE  ENTRATE  CORRENTI 38'723'260 36'333'000 39'773'260 41'191'291 2'390'260 -1'050'000 -2'468'031

6.58% -2.64% -5.99%

RICAPITOLAZIONE  PER  GENERE DI  CONTO:    COMPOSIZIONE  PERCENTUALE

2003 2004 2005 2006 2007 2008

40         Imposte (compreso fabbisogno) 48.4% 50.5% 49.8% 49.9% 49.7% 52.66%
41         Regalie e concessioni 5.4% 4.7% 5.1% 4.5% 3.8% 3.70%
42         Redditi della sostanza 6.1% 6.3% 6.5% 6.6% 10.0% 5.88%
43         Ricavi per prestaz., tasse, multe 19.8% 19.1% 20.0% 20.7% 19.1% 20.08%
44/48    Contributi e rimborsi 14.3% 13.4% 12.4% 12.1% 11.8% 11.81%
49         Accrediti interni 6.0% 6.0% 6.2% 6.2% 5.6% 5.82%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00%  
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40) IMPOSTE (sopravvenienze e imposte speciali) 
 

PREVENTIVO 2008 4'300’000.--   
PREVENTIVO 2007 2'650’000.-- +  1'650'000.-- + 62.26% 
CONSUNTIVO 2006 2'657’294.-- +  1'642'706.-- + 61.82% 

 
 
400.02  Gettito delle sopravvenienze 
Vi ricorderete che nei consuntivi precedenti abbiamo purtroppo dovuto registrare importanti sottovenienze, cioè correzioni di    
gettito contabilizzati in precedenza a causa di nuove valutazioni. Dopo alcuni anni dagli ultimi sgravi fiscali, disponiamo di 
dati più completi relativi all’evoluzione dei gettiti delle varie categorie di contribuenti. L’evoluzione del gettito degli anni 
2005-2006 è positiva, in particolare per le persone giuridiche, ciò che consente la creazione di riserve. Sulla base delle 
proiezioni attuali riteniamo possibile introdurre nel preventivo la contabilizzazione di sopravvenienze per un importo di fr. 
1'500'000.-.  
 
400.03  Imposte alla fonte 
Da alcuni anni l’apporto delle imposte tassate alla fonde conosce uno sviluppo positivo, per cui stimiamo l’accredito da parte 
del Cantone per il 2008 di fr. 200'000.- superiore a quello valutato nel preventivo 2007.  

L’evoluzione del gettito delle imposte alla fonte negli ultimi anni è riassunta dalla seguente tabella: 

(Importi in fr. ‘000; C=contabilizzato a consuntivo; P=preventivo)  
 

consuntivo C 2000 C 2001 C 2002 C 2003 C 2004 C 2005 C 2006 P 2007 P 2008 
Introiti 
imposte alla 
fonte 

 
1'603 

 
1'731 

 
1'707 

 
1'919 

 
1'673 

 
1'915 

 
2'275 

 
2'000 

 
2'200 
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41) REGALIE E CONCESSIONI 

 
PREVENTIVO 2008 2’690’000.--   
PREVENTIVO 2007 2’810'000.-- - 120’000.-- - 4.27 % 
CONSUNTIVO 2006 3'098’405.-- - 408’405.-- - 13.18% 

 
Come noto, questa posta si compone essenzialmente dell’indennità corrispostaci dalla SES per la concessione della privativa 
per la fornitura di energia elettrica nel comprensorio cittadino, la cui convenzione attualmente in vigore ha una validità fino al 
31 dicembre 2020. A partire dal 1 gennaio 2008, il contributo è determinato unicamente in base alla convenzione vigente, e non 
più secondo i parametri della convenzione precedente e dell’attuale (diminuzione scalare dal 2001 al 2007). Le ipotesi di 
evoluzione del fatturato della SES, combinato ai nuovi parametri di calcolo dell’indennità, ci porta a ridurre gli introiti della 
privativa, in maniera comunque moderata (- fr. 100'000.- rispetto al preventivo 2007).  
 
 

42) REDDITI DELLA SOSTANZA 
 

PREVENTIVO 2008 4'277'000.--   
PREVENTIVO 2007 7'401'100.-- - 3'124’100.-- - 42.21% 
CONSUNTIVO 2006 4'701’086.--     -    424’086.--         -  9.02% 

 

La riduzione tri-milionaria rispetto allo scorso preventivo non deve spaventare siccome, come anticipato, riguarda l’utile 
contabile derivante dalla vendita del terreno ex-ingombranti. Senza questa voce, gli importi non si discostano marcatamente 
da quelli preventivati per il corrente anno. 

Alle pagine seguenti vi illustriamo le maggiori variazioni di questa categoria.  
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420 Interessi da banche: + fr. 30’000.--    (+   60,0%) rispetto al preventivo 2007 
  + fr. 41'197.--    (+ 106,2%) rispetto al consuntivo 2006 
La valutazione di questa voce non è semplice perché dipende sia dalla liquidità media presente durante l’anno e dai tassi di 
remunerazione. La prima variabile è fortemente influenzata in particolare dalla reale entità degli investimenti e dall’afflusso 
del denaro delle imposte. La seconda invece non presenta, di regola, repentini cambiamenti. 
 
421 Interessi attivi: - fr. 10’000.--    ( -   4,5%) rispetto al preventivo 2007 
  + fr. 61'920.--    (+ 41,8%) rispetto al consuntivo 2006 
Negli ultimi due consuntivi, a causa delle importanti retrocessioni d’imposte, avevamo ottenuto un saldo negativo degli 
interessi di mora (quelli versati erano superiori  a quelli incassati).  
 
427 Redditi immobiliari dei beni amministrativi: -  fr. 204'000.--    (-    5,2%) rispetto al preventivo 2007 
  -  fr. 521'558.--    (+  12,3%) rispetto al consuntivo 2006 
L’andamento degli incassi durante i diversi mesi dell’anno registrato negli scorsi consuntivi, accompagnato dalla chiusura 
della Piazza Grande che diverrà effettiva, inducono ad un adeguamento al ribasso degli incassi dei parchimetri, pari a fr. 
280'000.- rispetto al preventivo 2007. 
Da vari anni riscontriamo un andamento positivo degli incassi relativi all’occupazione del suolo pubblico, anche grazie ad 
alcune importanti manifestazioni che si svolgono in Città, per cui l’importo è adeguato di fr. 50'000.-. 
 
 
43) RICAVI PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE E MULTE 

 
PREVENTIVO 2008 14'599'800.--   
PREVENTIVO 2007 14'078'000.--     +   521’800.-- + 3.71% 
CONSUNTIVO 2006 16'512'024.-- - 1'912’224.-- - 11.58% 

 
Possiamo osservare che, rispetto al preventivo 2007, prevediamo maggiori incassi per un importo di oltre fr. 520'000. Va 
tuttavia fatto rimarcare che l’aumento è determinato dai ricavi dell’Istituto San Carlo, in particolare dal rimborso delle 
prestazioni infermieristiche da parte delle Casse malati per i nostri ospiti.    
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430 Tasse d’esenzione: -  fr. 10’000.--    (-   11,1%) rispetto al preventivo 2007 
  -  fr.  95’805.--    (-    54,5%) rispetto al consuntivo 2006 
Sotto questa voce sono inseriti i contributi sostitutivi per l’esonero costruzione dei rifugi PC e dei posteggi. 
 

431 Tasse per servizi amministrativi: +  fr. 10’000.--    (+   2,8%) rispetto al preventivo 2007 
  -  fr. 49’869.--    (-  11,9%) rispetto al consuntivo 2006 
Globalmente prevediamo quasi gli stessi importi. Essi si riferiscono in particolare alle tasse di cancelleria (fr. 117'000.-), a 
quelle di naturalizzazione (fr. 80'000.-), approvazione progetti di costruzione (fr. 70'000.-), e a quelle per l’intimazione dei 
precetti (pure fr. 70'000.-). 
 

432 Ricavi per rette case di cura e refezioni in genere: +  fr. 519’000.--    (+   7,1%) rispetto al preventivo 2007 
  +  fr.  337’759.--    (+   4,5%) rispetto al consuntivo 2006 
Da diverso tempo il grado d’occupazione dei posti letto  all’Istituto San Carlo è elevato e di poco al di sotto del 100%. 
L’importo delle rette a loro carico è calcolato sulla base di un numero totale di giornate pari a 43'474 (come 2007) ad un tasso 
medio giornaliero di fr. 84.42 (fr. 82.30 nel 2007).     
L’indennità corrisposta dalle casse malati all’Istituto San Carlo per prestazioni speciali agli ospiti non più autosufficienti è 
accordata secondo una tariffa scalare a dipendenza dello stato di salute dell’ospite e delle effettive cure specifiche cui è 
sottoposto. L’indennità varia fra un minimo di fr. 7.- e un massimo di fr. 74.- giornalieri. Secondo le nostre valutazioni, basate 
sulla situazione effettiva odierna e comprendente pure le prestazioni dell’AI per i grandi invalidi, dovremmo raggiungere un 
incasso totale di fr. 3'290'000.- (preventivo 2007 fr. 2'880'000.-). L’aumento è la diretta conseguenza dell’adeguamento delle 
tariffe  applicate dalle casse malati, e non da un mutamento della tipologia degli ospiti, la quale rimane praticamente invariata. 

 
434 Altre tasse di utilizzazione di servizi: +  fr. 21'000.--    (+  0,5%) rispetto al preventivo 2007 
  -  fr. 396'816.--    (-   7,9%) rispetto al consuntivo 2006 
Gli importi più rilevanti di queste entrate riguardano le tasse per la raccolta rifiuti, quelle delle canalizzazioni e gli introiti 
delle piscine. A parte gli introiti delle piscine esterne e di quella coperta che non vi saranno più, gli altri tipi subiscono solo 
variazioni marginali. 
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435 Vendite: +   fr.     0.--     (+ 0,0%) rispetto al preventivo 2007 
 -   fr.   5’281.--    (- 4,5%) rispetto al consuntivo 2006 
La parte più cospicua è data dagli introiti del bar dell’Istituto San Carlo, fr. 95'000.- 
 
 
436 Rimborsi: -   fr.         3'200.--    (-   0,6%) rispetto al preventivo 2007 
 -   fr.   335’744.--    (- 38,9%) rispetto al consuntivo 2006 
Riteniamo interessante, per la prima volta in sede di messaggio, indicarvi le entrate che compongono questa voce: 

− Rimborsi da assicurazioni infortuni fr. 64'000.-- (- fr. 10'000.--)  
− Indennità PG servizio militare e PC fr.          10'000.-- (- fr. 1'000.--) 
− Rimborso per amministrazione stabili  fr.             24'000.-- ( .--) 
− Rimborso spese per trasporto di ospiti  fr.               4'000.-- (- fr. 1'000.--) 
− Rimborso manutenzione biancheria  fr.                  500.-- ( .--) 
− Rimborso tasse telefoniche  fr.          10'000.-- ( .--) 
− Rimborso spese esecutive  fr.          50'000.-- (+ fr. 10'000.--) 
− Rimborso spese di riscaldamento  fr.         192'100.-- (- fr. 14'000.--) 
− Rimborso dal CT manutenzione veicoli  fr.         48'000.-- (- fr. 300.--) 
− Rimborso dal CT formazione pompieri  fr.         30'000.-- ( .--) 
− Rimborso per servizi (contabili, CICLo) fr.         95'000.-- (+ fr. 2'500.--)  

Nell’ultimo consuntivo avevamo registrato elevati rimborsi dalle assicurazioni infortuni (fr. 251'328.-). 
 
 
437 Multe: +  fr.                   0.--    (+  0,0%) rispetto al preventivo 2007 
 -  fr.   52’535.--    (-   6,7%) rispetto al consuntivo 2006 
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44) CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 
 

PREVENTIVO 2008 1'802'000.--   
PREVENTIVO 2007 1'505'000.--     +   297’000.-- + 19.73% 
CONSUNTIVO 2006 2'827'116.-- - 1'025’116.--  - 36.26% 

 
All’inizio del presente paragrafo dedicato alle entrate, vi abbiamo segnalato la decisione del Consiglio di Stato di prolungare 
la soppressione del riversamento della quotaparte dell’imposta sugli utili immobiliari (TUI), ma di riversare le imposte 
immobiliari delle persone giuridiche e quella di successione e donazione. L’ammontare di questi incassi non è di facile 
valutazione per due motivi: da un lato l’effetto sarà limitato visto che si tratta di imposte che erano state soppresse nel biennio 
2006-2007; inoltre in passato abbiamo assistito a forti oscillazioni dovute anche al ritmo d’emissione da parte del Cantone, il 
quale può differire di anni dal momento dell’evento oggetto della tassazione.    
 
 
45) RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 

 
PREVENTIVO 2008 967'300.--   
PREVENTIVO 2007 987'300.-- - 20’000.--  - 2.03% 
CONSUNTIVO 2006 988'790.--  - 21’490.--          - 2.17% 

 

Le tre maggiori voci concernono il rimborso cantonale per la manutenzione delle strade (fr. 90'000.-), la partecipazione agli 
sportelli LAPS (fr. 130'000.-), e il rimborso dei Comuni per il Corpo Pompieri (fr. 681'000.-).  
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46) CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI 
 

PREVENTIVO 2008 5'717'160.--   
PREVENTIVO 2007 6'118'860.--  - 401’700.--   - 6.56% 
CONSUNTIVO 2006 5'930'807.--  - 213’647.--   - 3.60% 

 
Prevediamo un minor contributo concernente il mandato di prestazioni 2008 per l’Istituto San Carlo, grazie ai maggiori 
versamenti delle casse malati per prestazioni speciali (cfr. paragrafo 432).  
Dal 2007, anche per i nidi dell’infanzia è stato introdotto il mandato di prestazione. In questo ambito segnaliamo che 
l’Esecutivo è riuscito a prolungare, fino all’anno scolastico 2007-2008, il sussidiamento della scuola dell’infanzia annessa al 
nido. Per l’anno contabile 2008 è quindi stimata una riduzione della partecipazione cantonale, per i mesi settembre-dicembre, 
di ca. fr. 100'000.-.  
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7) OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO RIGUARDO AI VARI CENTRI DI COSTO 
 

Centro di costo no. 010: Votazioni 
318.03 Nel 2008 vi saranno le elezioni comunali (20 aprile) e quattro votazioni federali. 
 
Centro di costo no. 020: Cancelleria 
318.30 Da diverso tempo è in vigore la direttiva della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro 

che disciplina l’obbligo, per le aziende, di regolare i compiti e i procedimenti in materia di sicurezza sul lavoro e la 
tutela della salute sulla base di un’individuazione dei pericoli per valutarne i rischi connessi e stabilire le misure da 
adottare. Dopo che l’Associazione Svizzera per la sicurezza sul lavoro ha elaborato una specifica soluzione 
settoriale valevole per gli enti pubblici comunali, approvata dalla Commissione federale di cui sopra, il Municipio 
ha deciso di procedere con una soluzione individuale elaborata da un gruppo di lavoro intercomunale dei Comuni 
di Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio. Contrariamente alle indicazioni che avevamo ricevuto nel 
2003 allorquando ci era stata proposta l’adozione di una soluzione settoriale, con la quale si indicavano dei costi 
d’implementazione del progetto attorno ai fr. 250'000.-, la soluzione settoriale proposta dall’Associazione svizzera 
per la sicurezza sul lavoro, elaborata specificatamente per i Comuni, riduce drasticamente i costi. Segnaliamo 
inoltre che in Svizzera ca. 1'300 Comuni hanno aderito alla soluzione settoriale proposta dall’Associazione. 

 
Centro di costo no. 080: Turismo e manifestazioni varie 
301.01 Come noto, a partire dal 2007, le 3.5 unità (ex responsabile dell’ufficio sport ora al beneficio della pensione e 3 altri 

collaboratori dell’ufficio tecnico), sono contabilizzate in questo centro di costo. Dopo la partenza del responsabile si 
è ritenuto di ripristinare un grado d’occupazione pieno attraverso l’apertura di un concorso con la funzione di 
responsabile delle manifestazioni e del protocollo della Città. 

319.08 Nel giugno prossimo si disputeranno in Svizzera e in Austria i campionati europei di calcio Euro Uefa 2008. 
Locarno si è candidata con successo ed è stata scelta fra 16 località dove saranno allestite le “UBS arena”. L’arena di 
Locarno sarà realizzata in Piazza Grande con uno schermo di ca. 50 metri quadrati e una tribuna con ca. 870 posti a 
sedere. Sono previsti tra i 5'000 e i 7'000 posti in piedi. Il coordinamento del progetto è affidato ad una ditta che 
collabora con la Confederazione e la Euro SA. Dal profilo finanziario l’operazione è sostenuta da diversi sponsor, 
fra cui l’UBS come principale. La Città di Locarno ha competenza generale all’esterno dell’arena ed è responsabile 
per il contesto, per la sicurezza e per i flussi dei tifosi all’esterno dell’arena. Inoltre compete alla Città 
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l’organizzazione di un programma di contorno per i momenti liberi dalle partite. Per lo svolgimento di questi 
compiti il Municipio si è assicurato la collaborazione dell’Ente Turistico Lago Maggiore e della Protezione civile. 

 
Centro di costo no. 100: Corpo di Polizia 
301.01 Il preventivo è stato allestito sulla base di un corpo con 38 unità lavorative totali. L’obiettivo è di raggiungere tale 

quota durante il corso del 2008 attraverso la scuola di polizia che avrà inizio nel mese di aprile e con l’assunzione, 
tramite concorso di agenti e appuntati già formati, visto che i candidati che seguiranno la scuola, saranno operativi 
unicamente ad inizio 2009. Segnaliamo che l’importo di 2.8 milioni è comprensivo della cifra di fr. 100'000.-, da 
utilizzare per gli adeguamenti salariali degli agenti, con tempistica e modalità che saranno definite entro breve 
termine. 

309.02 L’aumento di fr. 100'000.- rispetto al preventivo precedente è dovuta al costo calcolato per la formazione di 5 nuovi 
agenti. 

434.41 Nel conto tasse per prestazioni varie è contabilizzato in particolare il rimborso effettuato dalla Securitas riguardante 
gli abbonamenti antincendio degli allarmi collegati alla nostra centrale operativa.   

 
Centro di costo no. 101: Servizio veicoli e attrezzature tecniche 
316.50 Nel corso del 2008 giungono a scadenza i contratti di leasing concernenti un veicolo della pattuglia, un furgone, 

come pure l’apparecchio “Multaphot.” 
 
Centro di costo no. 110: Corpo civici pompieri 
Durante il 2008, il Corpo pompieri festeggerà i 150 anni di fondazione. In questo ambito si è ritenuto di adeguare alcune voci, 
ad esempio per poter aggiornare le tenute leggere per i militi da indossare nelle diverse manifestazioni ufficiali previste, o la 
manutenzione dei veicoli. 
Segnaliamo che l’onere netto a carico della Città, da diverso tempo, rimane al di sotto dell’importo di fr. 300'000.-. 
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Centro di costo no. 120: Autoservizi pubblici 
361.20 Come indicato al capitolo 2, la nuova Perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (NPC) prevede, fra le 

diverse misure, una riduzione della partecipazione federale al finanziamento del trasporto pubblico regionale 
(TPR), la quale viene riversata tramite il Cantone ai Comuni ticinesi. Negli scorsi anni il tasso di partecipazione al 
finanziamento del costo non coperto delle linee del TPR ammontava al 5%, mentre la Legge sui trasporti pubblici 
del 14.12.2004 prevede un massimo del 10%. 

 
 
Centro di costo no. 200: Scuola dell’infanzia 
Il numero dei bambini inscritti alla scuola dell’infanzia è aumentato leggermente. Nell’anno scolastico 2007-2008 frequentano 
le 14 sezioni 298 bambini (2006-07: 294; 2005-06: 302) così suddivisi: 
 

Sede scolastica Numero allievi 
Saleggi 106 

San Francesco 81 
Solduno 68 

Nido dell’infanzia 23 
Gerre di Sotto 20 

 
 

Centro di costo no. 210: Scuole elementari 

Il numero di allievi che frequentano le nostre scuole nell’anno scolastico 2007-2008 è invece diminuiti di 18 unità e ammonta a 
585 bambini (29 sezioni). La suddivisione per sede scolastica è la seguente: 

 
Sede scolastica Numero allievi 

Saleggi 346 
Solduno 206 
Monti  33 
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Centro di costo no. 211: Servizi scuole elementari 
301.01 Il personale ausiliario adibito alle sedi di scuola dell’infanzia e elementare può essere soggetto a leggere variazioni. 

Rispetto al 2007 prevediamo una riduzione di 0.6 unità lavorative presso la scuola dell’infanzia, ed un aumento di 
0.9 unità  per le elementari. 

 
Centro di costo no. 305: Pinacoteca Casa Rusca 
Si desidera innanzi tutto segnalare che agli inizi del 2008 la città di Milano ospiterà al Castello Sforzesco una selezione di 
opere del pittore Edmondo Dobrzanski, già presentate a Casa Rusca, Museo Epper e Centro culturale Elisarion durante l’anno 
appena trascorso. 
L’attività espositiva di Casa Rusca inizierà in primavera con una mostra di fotografie dal titolo “Foreste del mondo”, curata dalla 
Fondazione Bosco – Clima – Ambiente e presentata recentemente presso la prestigiosa Fondazione Beyeler di Riehen. 
La mostra si compone di oltre un centinaio di foto realizzate da professionisti di fama internazionale e sarà completata da una 
sezione dedicata ai boschi della Valle Maggia. Per l’occasione verrà pubblicato un quaderno, a complemento del catalogo 
ufficiale già disponibile. 
Durante l’estate verrà reso omaggio allo scultore, pittore e architetto Max Bill, nel centenario dalla nascita (Winterthur 22. XII. 
1908 – Berlino 9. XII. 1994). L’artista ha avuto intensi rapporti con la nostra regione e nel 1990 la Pinacoteca ha organizzato una 
delle più importanti mostre antologiche della sua opera pittorica e scultorea. In segno di ringraziamento, Max Bill aveva poi 
legato in deposito alcune sculture, attualmente visibili nel giardino della Pinacoteca. La mostra occuperà una parte degli spazi 
di Casa Rusca e sarà strutturata in sezioni tematiche come l’architettura, la grafica, la tipografia e il design, Bill e il Ticino 
(Remo Rossi, Jean e Marguerite Arp, Aline Valangin, Wladimir Rosenbaum, etc.), nonché una selezione di opere significative 
per ogni decennio. Contemporaneamente si renderà omaggio a Mario Comensoli, a trent'anni dalla mostra di sue opere 
dedicate al cinema, che tenne al Grand Hotel durante il Festival del film nel 1978. 
Il programma autunnale è ancora in fase di elaborazione ma nel caso non fosse possibile concretare il progetto attualmente 
allo studio, si esporranno opere appartenenti alle collezioni della Città. 
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Centro di costo no. 310: Castello Visconteo e Casorella 
Gli spazi di Casorella ospiteranno varie manifestazioni temporanee: in primavera il Lyceum Club Internazionale, sezione 
Locarno, presenterà una mostra di pizzi, ricami e merletti dell’800 – inizi ‘900 che facevano parte del corredo femminile 
dell’epoca. L’iniziativa è organizzata nell’ambito dell’Assemblea generale Lyceum Club svizzeri che avrà luogo nella nostra 
città nel mese di aprile. 
In maggio avremo il piacere di rendere omaggio all’artista Rudolf Mumprecht (Basilea 1.1.1918) in occasione del suo 90° 
compleanno; per l’occasione verrà presentata una selezione di opere grafiche che l’artista ha donato alla città nel 1993. 
 
Centro di costo no. 360: Culto 
A differenza di quanto ipotizzato l’anno scorso, nell’attuale preventivo, anche in considerazione della prassi consolidata, si è 
ritenuto di ripristinare sia il compenso al Parroco di Solduno che al sagrestano di San Antonio, ritenuto che è nostra intenzione 
adottare nuovi accordi, dopo il pensionamento del sagrestano. 
 
Centro di costo no. 500: Ufficio di previdenza sociale 
301.01 Nell’importo sono compresi fr. 40'000.- concernenti un operatore sociale. Inserendo a preventivo questa cifra si 

intende sottolineare la volontà politica di creare questa nuova funzione, come proposto con un rapporto 
all’attenzione del Municipio da parte del Gruppo operativo permanente sul disagio giovanile (GOP) e come 
richiesto da una susseguente mozione interpartitica. L’importo limitato tiene conto dell’entrata in funzione ad anno 
iniziato, nonché di una partecipazione dei Comuni della regione, che nel frattempo coinvolti anche per la sinergia 
che questa nuova figura professionale rappresenta  con il progetto pilota  “mentoring”. Si tratta di un progetto che 
il cantone sta portando avanti, grazie al Fondo nazionale dell’oro in esubero,  in collaborazione con la nostra città e 
con la pro juventute, in sostegno di giovani della regione che si trovano, per svariati motivi, in una situazione di 
disagio. Esso costituisce una modalità innovativa di intervento già sperimentata con successo in altri cantoni, che se 
risulterà  positiva a Locarno, potrà venire adottata nei prossimi anni anche in altri centri del Ticino. 

 
451.04 Come noto, dal 2003 è in vigore la Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali. Il 

Cantone contribuisce alla parziale copertura dei costi degli sportelli con degli importi forfetari a dipendenza del 
tipo d’incarto: fr. 200.- per quelli nuovi o per le riaperture effettuate dopo 18 mesi, fr. 100.- per le revisioni delle 
domandi e fr. 50.- in presenza di annullamenti rispettivamente ritiro della domanda da parte dell’utente. 

  Nell’ambito della presentazione dei consuntivi 2006, avevamo già segnalato che la minor partecipazione del 
Cantone era da ricondurre alla diversa tipologia degli incarti e non ad una diminuzione del numero degli stessi. 
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Centro di costo no. 510: Servizio sociale e sanitario 
Le voci di questo centro di costo sono commentate al capitolo 6, paragrafi 35 e 36. Degno di nota è l’aumento previsto del 
contributo per il SACD e i servizi d’appoggio (conto 365.16), dovuto sostanzialmente agli aggravi per i Cantoni derivanti dalla 
Nuova Perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (NPC) in questo ambito, riversati da parte del Consiglio di 
Stato direttamente ai Comuni. 
 
Centro di costo no. 520: Istituto comunale per anziani 

301.01 La voce stipendi dell’Istituto corrisponde alla remunerazione di 96,1 unità lavorative (55 a tempo pieno e 56  a 
tempo parziale), riconosciute dal Cantone all’interno del contributo globale. 

301.15 L’indennità è calcolata in base alla prestazione di circa 10'000 ore notturne (a fr. 5.30 orari) e di circa 33'000 ore 
prestate durante i giorni festivi (retribuite con fr. 4.50 orari). 

340.20 Nel messaggio sugli ultimi consuntivi vi avevamo indicato come i contratti di prestazione che il Dipartimento della 
sanità e della socialità sottoscrive con i diversi Comuni proprietari di Istituti sociosanitari riconosciuti, regolano 
pure la gestione di eventuali eccedenze d’esercizio. L’obiettivo del Cantone è , attraverso l’eventuale eccedenza, 
quello di destinare il 75% ad un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali (in pratica per la copertura di 
futuri disavanzi), mentre il restante 25% ad un altro fondo per lo sviluppo di nuove prestazioni orientate al 
soddisfacimento dei bisogno emergenti (in parole semplici per il miglioramento della qualità). 

  A livello di preventivo non abbiamo inserito nessun importo, per il semplice motivo che non è facile ipotizzare a 
priori delle eccedenze. Segnaliamo inoltre che la gestione delle eccedenze stabilita dal Cantone non configuri in 
realtà un vero e proprio mandato di prestazioni. Riteniamo invece che questi contratti dovrebbero essere allestiti in 
modo che avanzi e disavanzi vengano trattati nello stesso modo e che al Comune venga assicurata maggiore 
autonomia nella gestione delle eccedenze del proprio istituto, anche perché in ogni caso come di fronte ad un deficit 
sarebbe solo il Comune a dover provvedere, come già avviene del resto per gli altri servizi comunali. 

 
Centro di costo no. 570: Asilo Nido 
301.01 I costi del personale si riferiscono all’impiego di 8.3 unità lavorative (13 persone). Esse non comprendono i 

supplenti e gli stagisti, incaricati in caso di necessità, allo scopo di garantire la continuità del servizio. 
461.13 Al capitolo precedente, paragrafo 46, vi abbiamo reso edotti del fatto che, a partire dall’anno scolastico 2008-09, non 

beneficeremo più della copertura relativa alla scuola dell’infanzia annessa al nido. 
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Centro di costo no. 590: Colonia Diurna 
Tenendo conto della nuova gestione 2007, dove  si è riusciti a contenere le uscite pur mantenendo un’offerta qualitativa valida 
e apprezzata,  possiamo prevedere anche per i preventivi 2008 un disavanzo che non superi i fr. 10'000.- E’ prevista 
l’organizzazione della colonia sulla base di 4 turni di 2 settimane durante l’intero periodo estivo.  
 
Centro di costo no. 595: Colonia Vandoni 
La struttura necessita di un intervento che renda lo stabile idoneo secondo le norme di sicurezza antincendio. I lavori saranno 
effettuati permettendo comunque il normale svolgimento della colonia estiva. Per problematiche relative alle infrastrutture, 
quali le tubazioni e gli scoli, si prevede, così come per il 2007, una presenza massima di 30 persone per turno, da cui il minor 
contributo cantonale che viene calcolato per giornate di presenza. Pure l’eventuale affitto dello stabile a terzi,  per brevi 
soggiorni come in passato, dipenderà dai tempi richiesti per i lavori. 
 
Centro di costo no. 635: Pulizia della città 
Nel contesto del progetto di riforma dell’amministrazione, il Municipio ha concretamente voluto porre l’accento su alcuni 
elementi prioritari che sono stati condensati in precisi concetti strutturati. 
Tra questi, spicca sicuramente quello legato all’immagine di una Città accogliente e pulita, dove il cittadino ed i nostri ospiti 
possono sentirsi a loro agio. L’analisi che ne è scaturita ha portato il Municipio a decidere per un potenziamento, seppur 
limitato e mirato, delle risorse umane a disposizione di questo specifico settore. L’obiettivo è quello di ridurre in modo chiaro 
gli effetti negativi di un fenomeno che tocca praticamente tutti i centri urbani a livello svizzero, che è quello del “littering”. 
Questo termine inglese è oramai entrato nel gergo quotidiano degli addetti ai lavori ed i suoi effetti sono appunto sotto gli 
occhi di tutti, con confezioni di cibo d’asporto gettate ovunque, volantini, cartacce e altro ancora. Oltre al potenziamento del 
personale, il Municipio intende avviare una campagna di sensibilizzazione che fa seguito a quella lanciata dal Cantone lo 
scorso anno. Inoltre, sarà verificata la possibilità di riallocare differentemente le risorse a disposizione, a seconda delle 
situazioni puntuali che si verificheranno sull’arco dell’anno. 
 
Centro di costo no. 660: Manutenzione porto natanti e arginature 
361.66 A causa di un errore di fatturazione del Cantone, la tassa relativa alla concessione per l’uso del demanio è rimasta 

inferiore a quanto dovuto per diversi periodi, ciò che ci aveva indotto a ridurre l’importo nel preventivo 2007. 
Abbiamo ora provveduto a ripristinare l’importo corretto. 
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Centro di costo no. 720: Manutenzione terreni, parchi e giardini 
Un altro settore che è stato oggetto di analisi approfondita con la riforma dell’amministrazione è quello dei parchi e giardini. 
Si tratta di un ambito dove una Città turistica come la nostra non può permettersi uno scadimento importante della qualità. Il 
nostro personale è particolarmente motivato proprio perché la parte più qualificante del suo lavoro è sotto gli occhi di tutti e 
viene di conseguenza apprezzato. Giova ricordare che la prima tappa del Parco delle camelie e l’ampliamento attualmente in 
corso sono quasi esclusivamente opera della nostra squadra di giardinieri ed il risultato è di assoluto valore. Dopo le riduzioni 
di personale attuate negli scorsi anni per motivi finanziari, è giunto il momento di garantire un potenziamento seppur minimo 
di questo servizio, proprio per far fronte alle future sfide. Infatti, le aree verdi della Città sono aumentate in modo importante 
(giardini Arp, Parco dell’ASP ecc.) e richiedono un notevole lavoro di manutenzione, solo in parte assicurato tramite 
l’automazione degli impianti di irrigazione e l’aumento della meccanizzazione già in corso. Il Municipio ritiene che, a parte 
alcune aree ben specifiche e delimitate, la maggior parte delle competenze deve rimanere in mano al servizio pubblico che 
opera già ora con criteri di razionalità e di economia. 

 
314.28 L’importo di fr. 10'000.-, inserito in questo nuovo conto, verrà utilizzato per la manutenzione delle strutture da 

gioco presenti nei diversi parchi della nostra Città, sia quelli sempre aperti al pubblico (7), che quelli agibili al di 
fuori delle ore scolastiche (Monti e Gerre). 

 
Centro di costo no. 885: Centro di pronto intervento 
312.05 Grazie ad una revisione del contratto con la ditta fornitrice, è stato possibile ottenere migliori condizioni che ci 

permettono di conseguire un risparmio finanziario.  
 
Centro di costo no. 900: Imposte e partecipazioni 

330.05 Segnaliamo che, nell’ambito del progetto di riforma dell’amministrazione, si è ritenuto interessante valutare le 
implicazioni di natura finanziaria e operative, derivanti dall’attribuzione di un mandato esterno per la gestione di 
alcune procedure d’incasso. E’ stata quindi richiesta un’offerta ad una ditta attiva nel ramo fiduciario e contenzioso. 

 
Nel presente messaggio ci siamo già espressi riguardo la valutazione del gettito delle sopravvenienze, di quello delle imposte 
alla fonte e della quota sulle imposte cantonali. 
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Centro di costo no. 910: Servizio interessi 
322.02 Per il 2008 prevediamo investimenti netti pari a ca. 9.5 milioni di franchi (cfr. capitolo seguente), con un grado di 

autofinanziamento superiore al 60%. Sulla base di queste ipotesi, e considerando che l’eventuale ricorso a nuovi 
prestiti avverrà più o meno linearmente durante l’anno, valutiamo un aumento moderato dell’onere da interessi.  

323.01 Si tratta degli interessi sul capitale residuo depositato sul conto corrente Comune - Cassa Pensione, che abbiamo 
ritenuto utile confermare per la gestione corrente della Cassa. 

 
Centro di costo no. 915: Ammortamenti 

Alla pagina seguente vi presentiamo una tabella dalla quale potete dedurre:  

• il debito pubblico presunto e la sostanza amministrativa ammortizzabile al 1.1.2008; 
• i tassi d’ammortamento differenziati che intendiamo applicare; 
• i tassi minimi d’ammortamento previsti dalla LOC, nonché; 
• l’importo complessivo previsto quale ammortamento. 
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CALCOLAZIONE  PREVENTIVO 2008   AMMORTAMENTO (ORDINARIO)  DEBITO  PUBBLICO

AMMORTAMENTO CON TASSI DIFFERENZIATI:

Sostanza amministrativa Saldo al
01.01.2007

Investim
2007

Ammortam
2007

Sussidi
2007

Saldo al
01.01.2008

Tasso
minimo 

Loc

Ammortam
minimo Loc

Tasso
applicato Ammortam

500/140 Terreni ammin 10'624'098 3'000'000 3'170'000 0 10'454'098 0% 0 2.0% 209'082

501/141 Opere genio civile 8'196'182 1'837'429 675'000 816'223 8'542'388 6% 512'543 8.0% 683'391

503/143 Costruzioni edili 55'924'100 788'406 2'950'002 178'000 53'584'504 4% 2'143'380 5.2% 2'786'394

506/146 Mobilio e veicoli 803'253 268'569 369'939 0 701'883 20% 140'377 50.0% 350'942

509/149 Altri invest ammin 2 92'003 0 0 92'005 20% 18'401 50.0% 46'002

560/160 Contrib per investim 17'990'349 913'644 1'510'000 0 17'393'993 6% 1'043'640 8.2% 1'426'307

581/171 Uscite pianificazione 217'458 190'237 120'000 0 287'695 10% 28'769 50.0% 143'847

589/179 Altre uscite attiv 280'587 214'665 150'000 0 345'252 20% 69'050 50.0% 172'626

141.03 Saldo canalizzazioni 12'667'118 0 0 0 12'667'118 - - - -

Totale sost amministrativa 106'703'147 7'304'953 8'944'941 994'223 104'068'936  3'956'161 5'818'592

Immobili patrimoniali 3'790'000 0 0 0 3'790'000 0 0  0

110'493'147 7'304'953 8'944'941 994'223 107'858'936 3'956'161 5'818'592

ARROTONDATO A 5'900'000

             Tasso medio su sostanza ammortizzabile : 5.67%

             Debito pubblico al 1.1.08 :

             Debito pubblico 01.01.07 104'417'150
            Variazione 2007 -2'634'211 101'782'939 101'782'939

             Tasso medio ammortamento debito pubblico : 5.80%  
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Centro di costo no. 922: Servizi finanziari 

410.01 L’indennità corrispostaci dalla SES è stata valutata sulla base di una vendita d’energia sul comprensorio cittadino di 
fr. 18'000'000.- che, a differenza della convenzione precedente, include pure le forniture alle industrie (ca. 1.5 
milioni). Il compenso viene calcolato applicando una percentuale del 5% sulle forniture alle industrie e del 15% al 
rimanente.  

 
 Contratti leasing 

 Come noto, a diverse riprese a partire dal 2002 ci siamo dotati di questi strumenti, sulla base di valutazioni finanziarie e di 
proiezioni della liquidità. In considerazione del valore globale degli oggetti utilizzati, conformemente alla richiesta della 
vostra Commissione della gestione, vi presentiamo una tabella ricapitolativa concernente i contratti leasing considerati nel 
preventivo, con le indicazioni relative al settore, della rata mensile dovuta e alla scadenza contrattuale.  
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CONTRATTI LEASING PREVENTIVO 2008  

Settore Oggetto Rata mensile Scadenza Osservazioni

Cancelleria Fotocopiatrici e stampanti (noleggio e servizio) 5'109.90 01.12.2011 contabilizzato conto 310.01 020
Sicurezza Veicolo di pattuglia - BMW 1'283.40 01.04.2008

Motocicletta - Honda Dauville 535.85 01.05.2009
Furgone segnaletica - Nissan 779.15 01.12.2008
Apparecchiatura radar 2'542.10 01.01.2011 suddiviso con altri 6 Comuni
Apparecchiatura Multaphot 3'252.60 01.06.2008

Cultura Furgone Nissan 942.40 01.08.2010
Territorio Veicolo di serivzio Opel Corsa 421.75 01.02.2010

Veicolo di serivzio Opel Corsa 381.45 01.09.2008
Furgone - IVECO Daily 1'378.25 01.12.2009
Furgone - Citroen Jumper 948.85 01.01.2010
Caricatrice - Komatsu 1'309.85 01.06.2010
Sostituzione furgone - Mazda 850.00
Veicolo AEBI con fresa neve 1'101.40 01.02.2010
Miniescavatore - Hitachi 1'118.40 01.10.2010
Spazzatrice - AEBI 3'025.30 01.07.2008
Spazzatrice - MFH 3'147.55 01.05.2009
Autocarro - IVECO 5'293.15 01.01.2011
Sostituzione veicolo di serivzio - Fiat Panda 450.00
Veicolo di servizio - Toyota Prius 841.05 01.02.2009

Verde Veicolo di servizio - Suzuki Carry 334.05 01.01.2010
Trattore - Kubota 621.30 01.05.2010
Nuovo trattore - Kubota 1'000.00

Finanze Imbustatrice - Kölliker 627.30 01.01.2009
Computer - 104 unità centrali Pentium 1'603.50 01.01.2009 contabilizzato conto 315.57 996  
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8) LA GESTIONE INVESTIMENTI 
 

Il volume di investimenti che prevediamo di realizzare il prossimo anno è sicuramente maggiore rispetto agli intendimenti 
degli scorsi preventivi e alle risultanze dei consuntivi di questa legislatura. Si tratta di opere che rivestono una necessità 
prioritaria e che rientrano nelle strategie, indicate anche nelle linee direttive della legislatura, atte a migliorare i servizi e la 
qualità di vita nella nostra Città e regione. Riteniamo che l’attuale periodo sia favorevole per effettuare diversi investimenti, 
sia perché siamo riusciti a ridurre in maniera abbastanza marcata il debito pubblico, sia in considerazione del livello ancora 
favorevole dei tassi d’interesse. 

La gestione investimenti prevede uscite per un importo lordo di fr. 13'014'000.-- così suddiviso: 
 
 

TIPO DI OPERE IMPORTO 
1. completazione opere il cui credito ci è già stato accordato 8'119'000.- 
2. richieste formali di credito  0.- 
3. nuove opere per cui vi sottoporremo un MM particolare 4'895'000.- 
TOTALE INVESTIMENTI LORDI 13'014'000.- 
4. entrate per investimenti -3'185'000.- 
TOTALE INVESTIMENTI NETTI 9'829'000.- 

 
 
La chiusura praticamente a pareggio della gestione corrente unita con un importo di investimenti netti pari a fr. 9.8 milioni di 
franchi, fa ottenere un grado di autofinanziamento del 60.8%. Osserviamo che il grado di autofinanziamento medio per il 
periodo 2002-2006 ha raggiunto il 100.1%, fatto questo che ci ha permesso di scongiurare un aumento del il debito pubblico. 
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PREVENTIVO 2008: CALCOLO GRADO DI AUTOFINANZIAMENTO

1) AUTOFINANZIAMENTO 2008: ( moltiplicatore al 97%)

Ammortamenti amministrativi 5'900'000.00
Presumibile risultato esercizio 73'860.00

Autofinanziamento netto 5'973'860.00

2) INVESTIMENTI LORDI  13'014'000.00  
Entrate per investimenti -3'185'000.00  
Investimenti netti 9'829'000.00

Grado di autofinanziamento 60.78%
   

Grado di autofinanziamento periodo 2002-2006 100.15%
Grado di autofinanziamento  medio previsto dal PF 2005-2008 108.90%

Grado di autofinanziamento minimo consigliato > 50%
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Per quel che riguarda le singole opere, rimandiamo alla tabella del conto degli investimenti, presente nella stampa del 
preventivo. Qui di seguito vi elenchiamo le maggiori opere in fase di esecuzione, rispettivamente per le quali è prevista la 
presentazione di un messaggio municipale particolare, suddivise per categoria: 
 
 
500 Acquisto terreni amministrativi 

Acquisto terreno da CT  
Dopo l’approvazione del credito da parte del Legislativo, abbiamo subito avviato le pratiche per la formalizzazione 
dell’acquisto dei terreni di proprietà del Cantone. Abbiamo quindi potuto concretizzare il tutto prima della fine di dicembre, 
procedendo pure ad annunciare la disdetta del contratto d’affitto alle ditte che risiedono attualmente nel sedime ubicato in via 
alla Morettina. Per quest’ultimo, saranno avviati entro breve i lavori di progettazione per l’adattamento e la completazione 
delle strutture destinate ad accogliere la logistica dei servizi tecnici comunali. 
 
 
501 Opere del genio civile 

Zona industriale piano di Magadino  
La pubblicazione del progetto d’urbanizzazione della Zona industriale d’interesse cantonale, ai sensi della Legge sulle Strade, 
non ha suscitato opposizioni. Attualmente stiamo completando gli atti di appalto per le opere di sopra e sottostruttura. I lavori 
dovrebbero prendere avvio entro inizio aprile. Nel frattempo prosegue la costruzione del nuovo capannone industriale che 
ospiterà un’importante ditta del settore orologiero, mentre sono in fase avanzata le trattative per l’insediamento di 
un’industria di punta nell’ambito delle energie rinnovabili. Complessivamente i lavori dovrebbero durare circa un anno. 

Interventi transitori in Piazza Grande 
Il Municipio ha deciso proprio di recente di concretizzare la collaborazione con l’arch. Luigi Snozzi per la progettazione 
definitiva della sistemazione urbanistica di Piazza Grande. Considerando i vari iter procedurali connessi con questo progetto 
che riteniamo di capitale importanza per l’intera regione, siamo ben coscienti che è necessario dare delle risposte immediate 
alle esigenze espresse da tutti i fruitori di questo spazio. Ci riferiamo non soltanto a commercianti ed esercenti, ma anche agli 
abitanti della piazza e a tutte le persone che la frequentano regolarmente, oppure in occasione di grandi eventi. Riteniamo 
dunque che sia necessario un gesto significativo, anche dal punto di vista finanziario, con la messa in atto di una serie di 
misure che saranno comunque coordinate con il progetto che sarà allestito dall’arch. Snozzi, il quale si è dichiarato disposto a 
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fungere da consulente per questo specifico compito. Ciò avverrà pure di concerto con il pianificatore incaricato per il centro 
urbano e con il gruppo di lavoro composto da tutti gli attori in gioco. 

Sistemazione viali alberati 
Negli ultimi anni la Città si è dotata di nuovi viali alberati e di aree verdi di indubbio pregio. Pensiamo solo ai nuovi giardini 
Arp, al parco dell’ASP, con il suo viale di olivi, al parco delle camelie e ai nuovi filari di oleandri del Quartiere Rusca. 
Tuttavia, vi sono alcuni viali alberati, realizzati oltre 20 anni or sono, che al momento attuale pongono non pochi problemi, sia 
di percorrenza (pedonale, ciclabile e veicolare), sia di stabilità di certe strutture (muri di sostegno, muri di cinta, canalizzazioni 
ecc.). Il Municipio intende quindi chiedere un credito quadro da impiegare sull’arco di 2-3 anni per risanare tali situazioni. Si 
pensa in particolar modo alla via San Jorio, a via delle Scuole e a via Angelo Nessi. 
 
 
503 Costruzioni edili 

Ampliamento scuole ai Monti 
Il vostro legislativo ha di recente approvato il credito per l’ampliamento della nostra sede di scuola elementare ai Monti. Il 
relativo messaggio spiega diffusamente l’intervento previsto, ma vale la pena di ricordare che è nostra intenzione far seguire a 
questo lavoro, quello concernente il risanamento della struttura esistente, anche nell’ottica del risparmio energetico e di un 
maggior comfort. Nel frattempo, il progettista, coadiuvato dai nostri servizi tecnici, ha già avviato i lavori di progettazione 
definitiva che porteranno alla domanda di costruzione e alla successiva esecuzione. Contiamo di stringere il più possibile i 
tempi per rendere operativo il nuovo stabile nel 2009. 

Progettazione e realizzazione officina area gas 
Come già anticipato, grazie al credito votato di recente, stiamo per avviare la fase di progettazione delle strutture che 
accoglieranno la logistica dei nostri servizi tecnici. L’intervento è finalizzato allo stretto indispensabile e verterà in modo 
particolare sulla creazione di un’officina centralizzata, la costruzione di un impianto di lavaggio per tutti i veicoli 
dell’Amministrazione e la realizzazione di spogliatoi e servizi per il personale esterno. Tutti riconoscono l’inadeguatezza delle 
strutture esistenti, per cui si cercherà di procedere con una certa celerità. Sarà importante definire con chiarezza la 
collaborazione con il locale Consorzio di protezione civile, interessato ad entrare con dei magazzini sul terreno appena 
acquistato. 
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Rivellino 
Il “rivellino” del Castello di Locarno è uno dei pochi resti di carattere militare della rocca per gran parte demolita dai 
confederati nel 1532. Un’indagine quinquennale ha fornito molteplici indizi che suggeriscono che il “rivellino” sia stato 
progettato da Leonardo da Vinci. All’inizio dell’estate abbiamo commissionato a un perito l’esecuzione di una perizia volta a 
determinare i valori immobiliari per l’acquisizione del manufatto e delle sue adiacenze, ivi compresa la valutazione di 
massima relativa al costo delle demolizioni di parti di stabili e dei necessari ripristini, in modo particolare in corrispondenza 
delle part. No 598 e 604 RFD, in modo da poter recuperare e rendere visibile l’insieme del baluardo che può di conseguenza 
essere visto nella sua quasi integralità. In effetti i più grossi interventi interessano la demolizione della parte retrostante lo 
stabile part. no. 598 e la demolizione dello stabile part. no. 604 RFD, che sono finalizzati a ripristinare la visibilità diretta e 
completa sul bastione. Per quest’importante opera vi sarà presentato un apposito messaggio municipale entro breve. 
 
 
581 Studi pianificatori 

Progettazione interventi Piazza Grande 
Abbiamo già anticipato la decisione del Municipio di riattivare il mandato assegnato all’inizio degli anni ’90 all’arch. Snozzi 
per la realizzazione del suo progetto denominato La Riva. Il primo passo è giustappunto la richiesta del nuovo credito di 
progettazione che andrà a sostituire quello concesso nel 1990 a tale scopo, che sarà quindi chiuso con i consuntivi del 2008. 
L’arch. Snozzi lavorerà in parallelo con l’affinamento del concetto viario e pianificatorio del centro cittadino (inclusa la Città 
Vecchia, Largo Zorzi e Piazza Muraccio), fornendo spunti e suggestioni che faciliteranno la necessaria armonizzazione delle 
singole zone di questo pregiato comparto della Città. Il tutto è pure coordinato con le misure transitorie che il Municipio 
intende attuare negli anni che precederanno la messa in atto del progetto definitivo. 
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589 Altre uscite da attivare 

Consulenza specialistica per progetto Centro culturale, congressuale e cinematografico regionale 
Le discussioni a vari livelli avute in merito al tema del “Palacinema” rispettivamente del progetto di Centro culturale, 
dimostrano l’interesse per un’opera di tale portata espresso da più parti, la cui realizzazione avrà ripercussioni non solo per la 
nostra Città, bensì pure per il Locarnese, l’economia e la cultura regionale. L’accordo del gennaio scorso tra i sue Sindaci di 
Ascona e Locarno e tra i due Municipi, con l’avallo dei due Legislativi, è stata la dimostrazione che l’impostazione seguita è 
sovracomunale e si basa su una visione regionale. In questo senso si è continuato a lavorare per mettere a punto due aspetti 
fondamentali, ovvero la fattibilità tecnica del progetto Mateo e la fattibilità giuridica. Ora è possibile diventare operativi e i 
prossimi lavori concerneranno la definizione della struttura organizzativa che promuoverà il progetto, la modalità d’utilizzo 
dei fondi interessati, l’affinamento del progetto Mateo e la gestione del progetto. 
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9)  AZIENDA ACQUA POTABILE 

 
Il preventivo 2008 dell’Azienda dell’acqua potabile prevede uscite per Fr. 4'275'817.00, entrate per Fr. 4'546'600.00 nonché  
investimenti per complessivi Fr. 2'830'000.00. 
 
Nel corso dell’anno dovrebbero iniziare ed essere portati a buon punto i lavori di ammodernamento e di potenziamento della 
rete di distribuzione dell’acqua potabile a Solduno ovest nell’ambito delle opere di incanalamento dei riali, presso la zona 
industriale d’interesse cantonale del Piano di Magadino, in prossimità del costruendo nuovo sottopasso ferroviario di Riazzino 
e lungo Via Vigizzi all’altezza di Via Franzoni dove è prevista la realizzazione di una rotonda stradale. 
È possibile che già dopo l’estate 2008 partano i lavori lungo Via S. Gottardo a Muralto (il relativo messaggio per la richiesta del 
credito verrà presentato appena possibile). 
Già ora è chiaro che tutti questi lavori occuperanno gran parte delle risorse umane dell’azienda, se si considera che la parte 
idraulica (dal progetto, alla direzione dei lavori, ai lavori veri e propri, ai rilievi, e alle messe in servizio,  ecc. ) verrà gestita e  
realizzata dal personale dell’azienda stessa. 
 
È ovvio che nel limite del possibile si cercherà ugualmente di portare avanti l’importante e necessario programma di 
manutenzione, di risanamento e di ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture dell’acquedotto, come si evince dai 
dati a preventivo. 
 
 
Osservazioni 
 

Ammortamenti (331.01) 
A preventivo sono stati stabiliti i seguenti tassi: 

sorgenti e terreni annessi 5.00 % 
captazioni, condotte e camere di raccolta 15.00 % 
impianti estrazione sottosuolo 15.00 % 
serbatoi e stazioni pompaggio 15.00 % 
rete Locarno 15.00 % 
rete Muralto 15.00 % 
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rete Losone 15.00 % 
strade e sentieri di accesso 0.00% 
mobili e macchine d’ufficio 50.00 % 
arredo e attrezzi officina 50.00 % 
veicoli 50.00 % 
pompe 50.00 % 
telecomandi 50.00 % 
contatori 50.00 % 
Consorzio acquedotto Val Pesta 15.00 % 
piano generale dell’acquedotto 100.00 % 
piano delle zone di protezione 100.00 % 
piani di rete su supporto informatico 100.00 % 

 
 
 
 
Richieste di credito per opere varie (capitolo 2 del conto investimenti) 

 

In sede di approvazione dei preventivi vi chiediamo di concedere i seguenti crediti quadro: 

- Fr.  250'000.— per le opere minori di rinnovo della rete di Locarno; 
- Fr.  50'000.— per le opere minori di rinnovo della rete di Muralto. 
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Situazione fine SPESA PREVISTA NEL CREDITO 
CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006 2007 aggiorn. 2008 GLOBALE ESECUZIONE

1) COMPLETAMENTO DI  OPERE IL CUI CREDITO
E' GIÀ STATO ACCORDATO

501 OPERE DEL GENIO CIVILE
304 AGGIORNAMENTO PROGETTO NUOVI POZZI MORETTINA (MM 57/07) 30'000.00 50'000.00 2008-2009
408 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI (MM 27/00) 172'231.80 200'000.00 2001-2009
410 ACQUISTO STAZIONI POMPE V. VIGNE E SENT. TRAVERSE (MM27/00) 80'000.00 100'000.00 2008-2009
411 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI (MM 55/01) 52'212.70 300'000.00 2003-2010
412 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 87/02) 59'972.55 300'000.00 400'000.00 2003-2009
414 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM 107/03) 51'810.00 250'000.00 300'000.00 2005-2008
415 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI (MM13/04) 10'000.00 50'000.00 250'000.00 2006-2009
416 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADDUZIONI SORGIVE (MM37/06) 72'275.90 80'000.00 100'000.00 250'000.00 2006-2008
542 SISTEMAZIONE RETE VATTAGNE (TAPPA 2) (MM 18/00) 298'494.20 360'000.00 2001-2009
547 OPERE MINORI RINNOVO RETE LOCARNO (MM 87/02) 167'350.65 30'000.00 200'000.00 2005-2007
548 OPERE MINORI RINNOVO RETE LOCARNO (MM 107/03) 104'585.55 90'000.00 200'000.00 2005-2007
549 OPERE MINORI RINNOVO RETE LOCARNO (MM 13/04) 17'235.80 180'000.00 200'000.00 2006-2007
550 OPERE MINORI RINNOVO RETE LOCARNO (MM 37/06) 170'000.00 200'000.00 2007-2009
551 URBANIZZAZIONE ZONA INDUSTRIALE RIAZZINO (MM 51/06) 500'000.00 810'000.00 2008-2009
552 OPERE MINORI RINNOVO RETE LOCARNO (MM 57/07) 75'000.00 200'000.00 2007-2009
553 SISTEMAZIONE RETE VIA VIGIZZI (MM 60/07) 300'000.00 425'000.00 2008-2009
617 OPERE MINORI RINNOVO RETE MURALTO (MM 13/04) 35'830.45 50'000.00 2005-2006
618 OPERE MINORI RINNOVO RETE MURALTO (MM 37/06) 30'000.00 50'000.00 2007-2009
619 OPERE MINORI RINNOVO RETE MURALTO (MM 57/07)) 30'000.00 50'000.00 2007-2009
703 POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO M. VERITÀ (RM 860/04) 124'801.60 130'000.00 2004-2005

506 MOBILIO, MACCHINE, ATTREZZI, VEIC. E INSTALLAZ.
105 ACQUISTO SISTEMA LETTURA E GEST. DATI  CONTATORI (MM 107/03) 30'000.00 40'000.00 2007-2009
212 ACQUISTO ATTREZZI, MOBILI E MACCHINE (MM 107/03) 10'800.00 5'000.00 20'000.00 2005 -2007
213 ACQUISTO ATTREZZI, MOBILI E MACCHINE (MM 13/04) 15'000.00 20'000.00 2005-2007
405 SOSTITUZIONE FURGONCINO (MM 27/00) 25'000.00 25'000.00 2007
406 SOSTITUZIONE CAMIONCINO IVECO (MM 107/03) 70'000.00 80'000.00 2007
712 ACQUISTO CONTATORI (MM 107/03) 10'000.00 20'000.00 30'000.00 2006-2007
713 ACQUISTO CONTATORI (MM 13/04) 10'000.00 20'000.00 30'000.00 2006-2007
714 ACQUISTO CONTATORI (MM 57/07) 10'000.00 20'000.00 50'000.00 2007-2009
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Situazione fine SPESA PREVISTA NEL CREDITO 
CONTO DEGLI INVESTIMENTI 2006 2007 aggiorn. 2008 GLOBALE ESECUZIONE

 
581 USCITE DI PIANIFICAZIONE
202 REVISIONE ZONE PROTEZIONI SORGENTI (MM 28/93) 99'219.40 10'000.00 10'000.00 160'000.00 1993-2010
301 ALLESTIMENTO PIANI RETE SU SUPPORTO INFORMATICO (MM 55/01 32'805.80 30'000.00 100'000.00 2002-2010

2) RICHIESTE DI CREDITO PER OPERE VARIE

501 OPERE DEL GENIO CIVILE
OPERE MINORI RINNOVO RETE - LOCARNO 100'000.00 250'000.00 2008-2009
OPERE MINORI RINNOVO RETE - MURALTO 20'000.00 50'000.00 2008-2009

3) OPERE CON PRESENTAZIONE DI UN MESSAGGIO
MUNICIPALE PARTICOLARE

501 OPERE DEL GENIO CIVILE
NUOVI POZZI MORETTINA 3'000'000.00 2009-2010
ACQUISTO SEDIME PER NUOVO SERBATOIO ZOPPI 50'000.00 50'000.00 2008

SISTEMAZIONE RETE VIA VALLEMAGGIA (MM 68/07) 400'000.00 510'000.00 2008-2009
POTENZIAMENTO RETE VIA ZOPPI (MM 68/07) 200'000.00 50'000.00 295'000.00 2007-2009
SISTEMAZIONE RETE RIAZZINO (MM68/07) 200'000.00 380'000.00 2008-2009
OPERE VARIE RISANAMENTO E POTENZIAMENTO RETE 200'000.00 2008
ACQUISTO MODULI RADIO CONTATORI (MM68/07) 100'000.00 200'000.00 2008-2009

581 USCITE DI PIANIFICAZIONE
PROGETTO NUOVO SERBATOIO ZOPPI 20'000.00 75'000.00 2008-2009
PROGETTAZIONE RETE IDRICA PIAZZA GRANDE 50'000.00 50'000.00 2008

T o t a l i 1'319'626.40 1'130'000.00 2'830'000.00 10'140'000.00
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10) CONCLUSIONI 
 

Restando a vostra completa disposizione per eventuali ulteriori informazioni che riterrete utili, vi invitiamo, signor Presidente, 
signore e signori Consiglieri, a voler risolvere: 
 
1) I conti preventivi 2008 del Comune e della Azienda acqua potabile sono approvati. 
 
2) Il Municipio è autorizzato a utilizzare i crediti nei limiti indicati. 
 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
 
 

Per il Municipio 
 

Il Sindaco:  Il Segretario: 
 
 
 


