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Rapporto della Commissione della gestione relativo al Messaggio Municipale no. 48 
riguardante i conti consuntivi del Comune e dell’azienda acqua potabile della Città di 
Locarno per l’anno 2009 
         Locarno, 15 novembre 2010  

 
 
Colleghe e colleghi, 
in data 20.9.10 la CdG ha sentito il responsabile dei servizi finanziari Sig. Gabriele Filippini e il capo 
dicastero finanze Sig. Alain Scherrer. 
In data 29.09.2010 la sottocommissione per l’esame dei consuntivi composta da Pedrazzini, Helbling 
e Sartori ha effettuato un esame dei conti presso il Comune. 
prendiamo spunto dal rapporto di revisione relativo ai conti consuntivi 2009 della società Fiduciaria 
Regazzi SA (estratti in corsivo) per affrontare alcuni temi.  
Seguono ulteriori considerazioni proprie alla Commissione della gestione. 
 

I. Comune di Locarno 
 
Dal rapporto di revisione relativo ai conti consuntivi 2009 della società Fiduciaria Regazzi SA abbiamo 
estrapolato le seguenti informazioni: 
 
 

1. Imposte da incassare 2009 
 
A preventivo si sono calcolati CHF 36'400'000.— . A consuntivo si sono invece registrati   CHF 
34'500'000.--. 
Osservazioni del revisore: 
Facciamo osservare che la stima delle imposte di competenza del 2009 è stata effettuata in modo 
prudenziale. Nel corso dei prossimi anni si potrebbero pertanto registrare sopravvenienze di imposta. 
 
Ciò rimane solo un’ipotesi, in quanto dai dati presentati alla Commissione della gestione l’importo 
contabilizzato a consuntivo corrisponde alla valutazione attuale per l’anno 2009. 
 
 

2. Imposte da incassare 2008 e precedenti 
 
Osservazioni del revisore: 
I crediti relativi agli esercizi 2008 e precedenti sono complessivamente suffragati dalle distinte della 
gestione ausiliaria imposte, tenuto conto delle notifiche ancora mancanti. 
Sottolineiamo a tale proposito che, sulla base della situazione aggiornata delle notifiche e di quelle 
ancora da emettere, sono da prevedere importanti sopravvenienze di imposta anche in relazione ai 
crediti 2008 e precedenti. 
 
Per avere una panoramica migliore di quanto osservato e segnalato dai revisori alleghiamo al 
presente rapporto un grafico (gettito di competenza) , consegnato dal responsabile delle finanze, che 
illustra l’entità delle sopravvenienze come anche la loro probabile evoluzione e tendenza.  
Se le valutazioni del gettito sono esatte nei prossimi anni dovremmo avere ulteriori CHF 11'759'440.-
-  di sopravvenienze.  
La CdG ha preso atto che recentemente il Municipio ha abbassato il moltiplicatore d’imposta dal 97% 
al 92% senza fornire alcun ulteriore dato ai Commissari per poter commentare compiutamente la 
scelta nel  presente rapporto.  
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Ciò significa che nei prossimi anni, se non ci saranno ulteriori modifiche del moltiplicatore, la Città 
avrà una diminuzione del gettito d’imposta di CHF 1'725'000.-- (preso in considerazione la 
valutazione registrata a consuntivo 2009) annuo.  
 
 
Questa operazione corrisponde, più o meno, alla diminuzione prospettata del gettito d’imposta per il 
2009 (punto nr. 1). 
 

3. Prestiti 
 
Osservazioni del revisore: 
Abbiamo verificato la correttezza della posizione “Prestiti” sulla base della relativa documentazione. 
Si tratta nello specifico del prestito concesso dal vostro Comune alla Autosilo Piazza Castello SA.  
Osserviamo a tale proposito che il saldo a bilancio non corrisponde con l’importo di Fr. 1'350'000.— 
riconosciuto dalla controparte. 
 
Si ricorda a questo proposito il commento della CdG prodotto nel proprio rapporto nell'ambito 
dell'approvazione del legislativo comunale nell'ambito dei Consuntivi 2008 con cui si chiedeva di 
aggiornare i rispettivi bilanci, Comune da una parte e  Autosilo Piazza Castello SA dall'altra, così come 
risulta dal contratto stipulato 23.10.03.  
Si richiama nuovamente il rispetto delle disposizioni contrattuali come quelle del Legislativo 
comunale, in modo che il bilancio del Comune e quello della Società siano allineati e conformi al 
contratto di cui si è detto.  

 
La CdG chiede al Municipio di voler ossequiare immediatamente  la decisione presa dal CC 
con l'approvazione dei Consuntivi 2008 lo scorso 25 gennaio. 
 
 

4. Prestiti e partecipazioni 
 
Osservazioni del revisore: 
Per quanto concerne la correttezza dei saldi componenti la posizione di bilancio “Prestiti e 
partecipazioni” non avendo a disposizione i conti annuali delle società partecipate, non ci è possibile 
esprimere un giudizio definitivo in merito. 
 

LA CdG chiede al Municipio di farsi carico della consegna dei bilanci annuali delle società 
partecipate (ricordiamo che solitamente le assemblee degli azionisti delle società vengono tenute 
entro la fine di giugno per cui i bilanci dovrebbero essere a disposizione prima della revisione dei 

conti del Comune) per dar modo al revisore di valutare la correttezza dei dati allibrati a 
bilancio.  
Oltre a ciò si ricorda che ci sono degli impegni (copertura del disavanzo) come azionista della 
Centro Balneare Regionale SA pertanto una informazione tempestiva e precisa appare 
ancora più giustificata. 
 
 

5. Creditori diversi 
 
Osservazioni del revisore: 
Facciamo osservare che la posizione di bilancio “creditori diversi” comprende accertamenti per 
eventuali perdite su crediti per complessivi Fr. 1'529'387.93, di cui Fr. 1'200'000.--  per perdite ed 
eventuali condoni d’imposta e Fr. 329'387.93 per il rischio di incasso su crediti da debitori diversi. 
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Facciamo notare a tale proposito che, sebbene le disposizioni contabili per gli enti pubblici prevedono 
la contabilizzazione dei crediti al loro valore nominale, da un punto di vista economico deve essere 
considerato il rischio di non incassare interamente quanto esposto a bilancio. 
 
 
 
Osserviamo in particolare che, in considerazione delle riserve di valutazione si crediti di imposta che 
porteranno, come evidenziato poc’anzi, ad entrate future di importanti sopravvenienze di imposta, 
l’accantonamento di Fr. 1'200'000.--, già a bilancio al 31 dicembre 2008, non trova riscontro nelle 
valutazioni oggettiva dei rischi di incasso. 
 
La CdG si discosta dalle osservazioni dei revisori e ritiene corretto quanto esposto 
dall’Amministrazione. 
La CdG evidenzia che (vedi pagina 43 del MM 48) gli abbandoni per carenze e perdite e/o condoni 
ammontano a CHF 877'726.84 e il rischio d’incasso su crediti da debitori diversi a CHF 329'387.93.  
Il tutto per un importo totale di complessivi di CHF 1'207'114.77 (che corrisponde all’1.90% delle 
uscite correnti del Comune). 

 
Considerato l’alto importo di perdite la CdG chiede che il Municipio spieghi 
dettagliatamente come sono regolate le procedure d’incasso e se vengono chieste in 
determinati casi delle garanzie (p.e. depositi di garanzia sulle locazioni di spazi). 
 
 

6. Contributi sostitutivi rifugi Pci 
 
Osservazioni del revisore: 
II saldo concernente i contributi sostitutivi rifugi Pci è stato verificato sulla base della relativa distinta 
trasmessa dall’ufficio cantonale competente. Invitiamo nuovamente a voler contabilizzare nel corso 
del prossimo esercizio (2010) il prelevamento autorizzato dall’ufficio cantonale di protezione civile 
concernente l’investimento Rifugio PBC e a voler riconciliare il saldo a bilancio con la distinta sopra 
citata. 
 
La CdG condivide pienamente quanto espresso dai revisori. 
 

Alla luce di quanto testé descritto s’invita il Municipio ad ossequiare quanto richiesto dai 
revisori e dalla commissione della gestione. 
 
 

 
Oltre a quanto sopraesposto la CdG formula le seguenti considerazioni non contenute nel 
rapporto di revisione.  
 
 

7. Canalizzazioni ed impianti depurazione 
 
Dall’analisi eseguita dalla sottocommissione della CdG a bilancio troviamo il conto nr. 141.03 
“Canalizzazioni ed impianti depurazione” che presenta un saldo passivo di CHF 10'253'274.85. Più 
volte è stato richiesto di fare chiarezza su questo conto. Tuttora è praticamente impossibile capire da 
cosa e come è formato questo conto. 
 

Per cui si chiede al Municipio di attivarsi, in occasione della chiusura dei conti 2010,  al fine 
di dettagliare detto conto nel seguente modo: 
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 Investimenti eseguiti  

 Ammortamenti eseguiti  

 Sussidi  

 Contributi vari 

 quote pagate dai privati.  
 
 
 
 
Inoltre, per quel che concerne l’impegno per i prossimi anni, la Commissione chiede di illustrare quali 
siano ancora gli investimenti da eseguire, in quanti anni e la quota parte spettante del Comune.  
Ricordiamo che si prospettano importanti oneri per il Comune (almeno andare a pareggio del conto 
no. 141.03) per cui fare chiarezza è, ora più che mai indispensabile. 
Facciamo presente che sono passati diversi anni dai primi contributi (erano e sono delle richieste 
d’acconto) versati dai privati e che è loro diritto conoscere lo stato degli investimenti e gli eventuali 
conguagli a loro carico o a loro favore. 
 
 

8. Centro costo no. 615 
 
Pure il centro costo no. 615 (pagina 76 del consuntivo in esame) manutenzione canalizzazioni e 
depurazioni da diversi anni consegue utili (nel 2008 per CHF 203'178.85 e nel  2009 per CHF 
264'841.30).  
Queste eccedenze dovrebbero essere usate per migliorare la manutenzione delle condotte e/o per 
ridurre, eventualmente, i costi a carico della comunità (pagati tramite le tasse d’uso delle 
canalizzazioni).  
La CdG invita il Municipio a voler eseguire una più puntuale manutenzione degli impianti. 
 
 

9. Centro costo no. 103 
 
Seppure senza pretesa di invocare argomenti di legalità (divieto di vincolare le entrate) un analogo 
discorso può valere per il centro costo no. 103 (pagina 25 del consuntivo in esame).  
Anche in questo caso le tasse dei parchimetri (assai rilevante è l’introito annuo) mal si conciliano con 
il deficit di una corretta e più costante manutenzione-riparazione delle varie strade della Città oppure 
di una più efficiente manutenzione dei vari parchi comunali. 
 
 

10. Cassa Pensione 
 
Per quanto concerne la cassa pensione, già che si parla d’impegni del Comune, il rapporto di 
revisione della società Multirevisione SA termina con la seguente affermazione: 
Il conto annuale presenta un disavanzo di CHF 19'625'462.54 ed un grado di copertura pari al 77.50%.  
Come sancito dall’articolo 63 del Regolamento il Comune di Locarno riconosce all’Istituto una 
garanzia per il pagamento delle prestazioni previdenziali. 
 
La CdG è al corrente che il Consiglio d’amministrazione della cassa pensione sta cercando delle 
soluzioni per frenare la preoccupante diminuzione del grado di copertura della previdenza 
professionale.  
 
Per cui s’attende da codesto Municipio, entro la fine del corrente mese  delucidazioni in merito. 
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11. Investimenti 
 
Malgrado l’ottimo risultato del consuntivo 2009, determinato in larga parte dalle sopravvenienze 
d’imposta, gli indicatori finanziari sono ancora (pagina 7 e seguenti del MM no. 48) preoccupanti.  
Con le rivalutazioni dei beni patrimoniali (MM no. 40 votato recentemente dal Consiglio comunale) 
solo gli indicatori legati al debito pubblico saranno certamente migliori, ma ciò non è certamente 
sufficiente per confermare che il nostro Comune possa dormire sonni tranquilli (vedi impegni per 
crediti già votati a pagina 112 del consuntivo in esame per importi pari a CHF 13'223.390.15) e senza 
dimenticare i mutui e prestiti in essere per CHF 101'220'000.--. 
 
 
Oltre a quanto già votato ci sono ulteriori impegni per investimenti futuri (vedi canalizzazioni, 
magazzino comunale, strade, palazzo del cinema, museo del territorio, ristrutturazione stabili 
comunali, ecc.) quantificabili in svariati  decine di milioni di franchi.  
Si possono rateizzare nel tempo gli investimenti, ma è evidente che questo modo d’agire, privo della 
necessaria progettualità e chiarezza d’intenti, va a scapito di una corretta valutazione della situazione 
del Comune con conseguente maggiore difficoltà ad operare le scelte corrette per il futuro della 
nostra Città. 
Il tutto a scapito anche della qualità di vita e dell’attrattività della Città.  
La ventilata vendita di terreni può certamente aiutare ad alleviare questi impegni, ma non potrà 
coprire tutti gli esborsi che il Comune dovrà far fronte nei prossimi anni.  
Oltre a ciò la vendita di terreni, che in teoria può aumentare il gettito fiscale se chi compera genererà 
aziende votate alla creazione di posti di lavoro, è una tantum.  
 
 

12. Ulteriore richiesta di  documentazione 
 
Per analizzare ancora più compiutamente quanto detto poc’anzi si chiede al Municipio di fornire le 
seguenti statistiche e/o documentazione (richiesta che la CdG ha già formulato a più riprese): 
 

 L’evoluzione della popolazione residente (domiciliati e non) stratificata per età, sesso e 
nazionalità. 

 Lo stato degli immobili e evoluzione delle nuove costruzioni  (case singole o palazzi con più 
appartamenti primarie e/o secondarie) (le due statistiche sono quelle presentate fino ai 
consuntivi 2005, poi aggiornate nel 2007). 

 La stratificazione del gettito fiscale per gli anni 2000-2007. 

 Quanti terreni rimangono a disposizione per la comunità e/o da mettere a disposizione per 
dare impulso all’iniziativa privata o per la prospettata futura aggregazione in un contesto 
anche di progettualità sovracomunale. 

 
 

13. Sorpassi di spesa sugli investimenti 
 

Aumento costi collettori solari Casa San Carlo. (+ CHF 14.500.--). 
 Ha suscitato parecchia sorpresa non solo l'aumento dei costi per la posa  dei collettori solari a San 
Carlo, ma soprattutto le motivazioni per il maggior costo. 
È infatti poco comprensibile come in sede di progettazione e di preparazione non ci sia accorti dei 
problemi di pressione all'interno dei diversi circuiti, del problema dell'ancoraggio dei collettori per 
garantirne una migliore stabilità e della modifica delle condotte di allacciamento dei bollitori in 
centrale tecnica. 
Questi sono problemi che si risolvono normalmente già in sede di progettazione e che non vengono 
mai lasciati al caso, tantè che  si operava in un ambito già predisposto per accogliere una tale 
struttura termica. 
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Si invita pertanto il Municipio ad essere più attento nell'assegnazione dei mandati. 
 
 

14. Risultato d’esercizio 
 
La CdG si è confrontata con serie difficoltà nella lettura e nella comprensione dell’ottimo risultato 
d’esercizio.  
A prima vista, come detto, tale risultato è il frutto di sopravvenienze di imposte, ma non è 
sufficientemente chiaro se il risultato d’esercizio è anche il prodotto di miglioramenti strutturali 
(efficienza della gestione corrente) oppure da progressi occasionali.  
 

 
 
 
S’invita il Municipio a trasmettere per iscritto ai consiglieri comunali l’interpretazione del 
risultato d’esercizio 2009 al netto degli eventi straordinari.  
Di illustrarne compiutamente il contenuto in apertura della relativa trattanda in occasione 
del dibattito in Consiglio Comunale.  
 
La documentazione e le ulteriori spiegazioni richieste, faciliteranno la comprensione del consuntivo e 
il successivo dibattito sul piano finanziario che la CdG è in attesa di poter esaminare. 
 
In conclusione si richiama l'esecutivo a ottemperare a quanto disposto dall'art. 5 RELOC e a fornire le 
necessarie informazioni in sede di discussione ovvero:  
 
Art. 5        

1 Il municipio informa annualmente l’Assemblea e il Consiglio comunale sull’esecuzione di 
compiti comunali attraverso organismi esterni di diritto pubblico e privato; l’informazione è 
data di regola in sede di messaggi sui conti consuntivi e secondo le modalità dei capoversi 
seguenti. 

2 Il municipio commenta succintamente le voci di gestione corrente e di bilancio concernenti 
l’attività attraverso gli organismi di cui al cpv. 1; allega inoltre i rapporti, i conti, ecc. 
trasmessi dai medesimi al Comune. 

3 Avuto riguardo degli obiettivi dell’assegnazione dell’esecuzione del compito a organismi 
esterni, se di interesse particolare per il Comune il municipio fornisce informazioni su: 
-      attività svolta (aspetti principali, prospettive future, risoluzione di problematiche aperte, 

ecc.); 
-      politica societaria; 
-     andamento finanziario dell’organismo esterno (risultato d’esercizio, evoluzione avanzo,  
      disavanzo ecc.); 
-      oneri a carico del Comune dall’esecuzione del compito (evoluzione dei costi,  
       poste maggiormente incidenti sui costi globali, ecc.); 
-      politica tariffaria applicata dall’organismo esterno direttamente agli utenti del Comune. 

      4 Il municipio risponde altresì a richieste di informazioni del Legislativo, come pure secondo i 
disposti di norme statutarie o di convenzione. 

     5 Sono riservate le disposizioni di leggi superiori e speciali 
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Riassumendo quanto esposto poc’anzi la CdG chiede di avere a disposizione: 
entro la fine di novembre 2010 
 

1. Chiarire il criterio utilizzato per la riduzione del moltiplicatore (punto no. 2). 
2. Spiegare dettagliatamente come sono regolate le procedure d’incasso e se vengono richieste 

delle garanzie (punto no. 5). 
3. Dare delle informazioni dettagliate sullo stato della Cassa pensione (punto no. 10). 
4. Fornire maggiori dettagli sulla politica degli investimenti, dell’eventuale vendita di terreni, 

ecc. (punto no. 11). 
5. Fornire la relativa documentazione (punto no. 12) 
6. Chiarire in un modo comprensibile il risultato d’esercizio (punto no. 14). 

 
In occasione della chiusura dei conti per il consuntivo 2010  
 

1. Chiarire e regolare la posizione dei prestiti nella chiusura dei conti 2010 (punto no. 3). 
2. Contabilizzare nell’esercizio 2010 il prelevamento autorizzato per l’investimento rifugio PBC e 

riconciliare il saldo a bilancio (punto no. 6). 
3. Chiarire e dettagliare  il conto “Canalizzazioni ed impianti depurazione” (punto no. 7). 

 
 
 

II. Azienda acqua potabile del Comune di Locarno 
 
L’azienda ha conseguito un avanzo d’esercizio di CHF 1'079'191.25.  
Sommato al capitale proprio al 1.1.2009 di CHF 6'125'541.60 fa sì che al 31.12.2009 l’azienda si ritrovi 
un capitale azionario di CHF 7'204'732.85. Questa importante capitalizzazione dovrebbe servire a 
mettere in opera quei crediti già votati e non ancora conclusi. 
Per l’azienda acqua potabile vale il medesimo discorso fatto per gli investimenti del comune. 
 L’ammontare degli investimenti già votati (esclusi quelli portati a termine) (pagine 123 e 124 del 
consuntivo) erano pari a CHF 5'340'000.-- . A fine 2009 da quest’importo sono stati utilizzati CHF 
2'410'314.85. Rimangono ancora da utilizzare CHF 2'929'685.15. 
Quello che manca è una chiara definizione dei prossimi investimenti e in quanti anni devono essere 
messi in cantiere. 
Se non sono previsti ulteriori lavori sulla rete dell’azienda acqua potabile, e crediamo che questo non 
sia il caso, si dovrebbe aggiornare al ribasso le tariffe a carico dell’utente allacciato alla rete. 
Per cui invitiamo i responsabili dell’azienda acqua potabile a fornire al Consiglio Comunale una chiara 
visione degli impegni futuri. 

 
Conclusioni 
 
Tenuto conto dei consideranti  e delle motivazioni precedentemente esposte nel messaggio 
municipale, riservate le richieste di maggiori informazioni, di cui al presente rapporto, vi proponiamo 
di aderire a: 
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1. Sono concessi i crediti suppletori per i sorpassi verificatisi delle opere portate a termine 

durante il 2009 e segnatamente: 
 
OPERA        CREDITO SUPPLETORIO 
 
COMUNE 
503.42    Impianto solare termico Istituto San Carlo          CHF            40'777.-- 
 

2. I bilanci consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile sono approvati. 

 
 
 
(f.to) 
 
Akai Alberto 

Bäriswyl Bruno  con riserva 

Buzzini Bruno 

Cellini Roco 

Cotti Giuseppe 

Giovannacci Davide 

Helbling Alex   

Moretti Ronnie 

Pedrazzini Lorenza          

Sartori Fabio  (relatore) 

Zaccheo Elena 
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Preventivo 34'300'000 33'550'000 33'200'000 33'377'000 33'990'000 34'124'600 36'400'000 

Consuntivo 31'800'000 32'400'000 32'400'000 32'600'000 32'120'000 31'920'000 34'500'000 

Valutazione 30'812'160 32'570'000 35'900'000 36'500'000 38'000'000 35'000'000 34'500'000 

Contabilizzato 30'744'911 32'523'026 35'608'923 33'174'807 33'051'044 31'920'000 34'500'000 

Gettito di competenza








