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 Vernate, marzo 2016 

MM 01/2016 ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI DEL COMUNE DI VERNATE – 
ANNO 2015 
 

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 01/2016 
accompagnante i conti consuntivi del Comune per l’anno 2015, approvati dal Municipio di 
Vernate con risoluzione municipale nr. 50 del 1 marzo 2016. 
 
 
PREMESSA 
 
Nell’incontro di piattaforma di dialogo CANTONE – COMUNI del 17 febbraio 2016 il 
Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi ha dichiarato che i tagli previsti di CHF 
180 mio. che saranno comunicati in aprile non andranno a incidere sulle finanze dei 
Comuni anzi. Considerato che nello stesso annuncio è stato detto a chiare lettere che si 
andrà a incidere sia sulle entrate che nelle uscite delle casse cantonali è auspicabile che 
la massa salariale sia ridotta e che questo porti anche dei benefici a livello di 
sburocratizzazione dell’apparato statale. Dico questo perché non vorrei che tutto si 
riducesse ad abolire dei servizi o delle prestazioni a favore delle e dei Cittadini. Una 
grossa preoccupazione resta invece quella relativa all’aumento delle entrate. 
 
In un Cantone come il nostro dove la crescita del PIL è tutt’altro che scontata non 
sarebbe certamente cosa intelligente andare a gravare ulteriormente sui costi delle 
imprese, che già faticano, e sulle imposte o sulle tasse dei contribuenti, che già sono al 
limite dell’accettabilità. Ormai non si fa che parlare di Ticino 2020 che dovrebbe risolvere 
tutti i problemi del Cantone e dei Comuni. Premesso che questa riforma sia necessaria, 
noi riteniamo comunque che per risollevare la difficile situazione delle finanze cantonali il 
nostro Governo dovrebbe migliorare le condizioni quadro affinché si possa produrre 
maggior ricchezza. Per quanto ci concerne direttamente, in relazione al progetto Ticino 
2020, vi è la revisione della LPI (Legge perequazione intercomunale). Questa legge, 
come abbiamo avuto modo di costatare in passato e nel presente, va a gravare sui nostri 
costi. 
 
Per questo motivo il nostro Municipio si è fatto promotore di una iniziativa che 
coinvolgesse tutti i Comuni paganti (35) a tutela dei nostri interessi. Questa iniziativa ha 
avuto un buon successo e un gruppo di lavoro tecnico, coordinato dal nostro Municipio, 
sta preparando un documento con delle proposte concrete da inviare al Consiglio di Stato 
con misure che possono essere adottate immediatamente e in un secondo momento 
sarà allestita una proposta con tutte le modifiche legislative per rendere più attuale una 
legge che ormai è diventata obsoleta e con effetti perversi. 
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Per quanto concerne il risultato d’esercizio 2015 del nostro Comune basta osservare che 
contro un preventivo deficitario di CHF 46'920 abbiamo chiuso con un avanzo di CHF 
371'631.96 e questo non è stato il frutto del caso infatti questo avanzo è stato così 
realizzato: 

• CHF 20'000 minori costi Ufficio tecnico 
• CHF  150'000 maggiori sopravvenienze  
• CHF  100'000 aumento gettito d’imposta 
• CHF  30'000 aumento imposte speciali 
• CHF  40'000 imposta maggior valore immobiliare 
• CHF  31'000 risparmi diversi gestione corrente 

 
Questo il risultato prima degli ammortamenti. 
 
Il Municipio propone i seguenti ammortamenti supplementari: CHF 180'000 su uscite 
attivate (amm. al 30%) Archivio, PR e RF definitivo e CHF 150'000 sui rifiuti (amm. al 
10%) ci permettono di già ridurre di CHF 69'000 il deficit preventivato per il 2016. Il 
Capitale proprio ha di nuovo superato la soglia di CHF 1 Mio. e questo, se sarà 
necessario, servirà da “cuscinetto” per la stabilizzazione del moltiplicatore. 
 
In chiusura di quadriennio facciamo notare che la differenza fra i preventivi votati e i 
relativi consuntivi ammonta CHF 1'740’545.61 di avanzo prima degli ammortamenti. 
 

Anno Preventivo Cons prima amm 
straordinari Differenza

2012 -304'500.00 248'430.05 552'930.05

2013 -150'910.00 137'090.28 288'000.28

2014 -286'240.00 194'823.32 481'063.32

2015 -46'920.00 371'631.96 418'551.96

Totale avanzi d'esercizio rispetto ai preventivi 1'740'545.61  
 
Esaminando la gestione corrente, i consuntivi 2015 presentano uscite totali per CHF 
3'045'976.87 con un aumento di CHF 255'195.22 (9,15%) ed entrate totali per CHF 
3'087'608.83 con un aumento di CHF 252'003.86 (8,90%) rispetto al consuntivo 2014. 
 
L’esercizio 2015 evidenzia una leggera diminuzione delle spese per beni e servizi e degli 
interessi passivi, mentre fanno registrare un incremento i rimborsi ad enti pubblici ed i 
contributi propri. Gli ammortamenti registrano un incremento del 27% dovuto alla 
registrazione di un ammortamento supplementare di CHF 330’000.  
Per quanto riguarda i ricavi vi è un aumento delle imposte (+ 10%) dovuto all’incremento 
del gettito e delle sopravvenienze per imposte su anni precedenti. 
 
L’autofinanziamento nel 2015 è di CHF 714'355.56 (nel 2014 era di CHF 570'240.07). 
L’avanzo totale è pari a CHF 89'631.96 (CHF 1'595'865.77 nel 2014) e si riflette sulla 
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diminuzione del debito pubblico che si attesta ora a CHF 7’206.00 procapite e risulta 
comunque eccessivo rispetto alla media cantonale. 
 
BILANCIO 
 
Attivo 
Liquidità 
Il totale della liquidità al 31 dicembre 2015 ammonta a CHF 285'109.06 ed è composto 
dal saldo della cassa (CHF 1'276.60), dei conti correnti postali (CHF 283'058.49) e dal 
conto corrente BSI (CHF 773.97). 
 
Crediti 
Il totale dei crediti esposti a bilancio ammonta a CHF 1'060'603.39. 
Di questi, il credito residuo per imposte comunali arretrate ammonta a CHF 832'167.08 e 
riguarda gli esercizi 2014 e 2015; infatti tutte le poste relative agli esercizi 2013 e 
precedenti sono state pareggiate; di conseguenza tutti gli incassi futuri relativi a questi 
anni saranno registrati a sopravvenienze d’imposta. 
La stima del gettito d’imposta per l’anno 2015 è stata effettuata sulla base di tutte le 
informazioni a disposizione della cancelleria comunale a fine anno. La valutazione a 
consuntivo delle imposte d’esercizio è da ritenere prudenziale ma corretta. 
Troviamo inoltre il credito di CHF 5'442.82 relativo al residuo da incassare dal Consorzio 
per l’Approvvigionamento Idrico del Malcantone. 
 
Investimenti in beni patrimoniali 
L’importo di CHF 41'415.40 è costituito dal libretto nominativo nr. 5405001 “gemellaggio” 
(CHF 3'565.04), dal libretto di risparmio nr. 5405646 “Riserva forestale” (CHF 850.36) e 
dagli immobili “Ufficio postale” (CHF 37’000.00).  
 
Transitori attivi 
Il saldo dei transitori attivi esposto a consuntivo ammonta a CHF 21'647.40 e comprende 
le seguenti poste: 

- Contributo al servizio medico festivo anno 2016 
- Comune Neggio, conguaglio costi istituto scolastico 2015 
- Splash & Spa, biglietti d’entrata non venduti al 31.12.2015 
 

Investimenti in beni amministrativi 
Nei conti dei beni amministrativi, che presentano un saldo di CHF 5'216'315.01, si è 
proceduto alla registrazione degli investimenti dell’anno 2015 (investimenti netti CHF 
624'723.60), degli ammortamenti ordinari così suddivisi in base ai nuovi tassi imposti 
dalla LOC: 

- CHF 215'814.20 sui beni amministrativi del comune e del servizio rifiuti pari all’ 
8,9% del valore ammortizzabile alla fine del periodo precedente. 

- CHF 9'530.75 sui beni amministrativi riguardanti le opere per canalizzazioni, 
calcolati ad un tasso fisso del 3% sull’investimento totale al 1. gennaio 2015. 

- CHF 117'378.65 sui beni amministrativi riguardanti l’approvvigionamento idrico 
pari al 4,4% del valore residuo alla fine del periodo precedente. 

- CHF 150'000.00 di ammortamenti supplementari sui beni amministrativi del 
servizio rifiuti (opere del genio civile) e CHF 180'000.00 sui beni amministrativi del 
Comune nelle “altre uscite attivate”. 
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Passivo 
Impegni correnti 
Gli impegni correnti ammontano a CHF 122'673.75 e sono costituiti da creditori per 
imposte (CHF 21'185.10), da creditori diversi (CHF 99'838.65) e dalla cauzione chiavi 
paletti (CHF 1'650.00). 
I saldi a bilancio sono stati verificati sulla base di fatture o, nel caso di stime, sulla base di 
plausibilità con l’attività svolta e le cifre dello scorso anno. 
 
Debiti a medio e lungo termine 
I debiti a lungo termine presentano un saldo di CHF 4’600'000 ed è composto 
dall’anticipo fisso BSI no. 239455.11; facciamo notare la diminuzione, rispetto al saldo 
dell’anno precedente, di CHF 1'500'000.00. 
L’allegata tabella “annesso al bilancio” presenta il dettaglio degli stessi con l’indicazione 
di scadenze e tassi d’interesse.   
 
Debiti per gestioni speciali 
Il saldo al 31 dicembre 2015 ammonta a CHF 113'935.00 e concerne un legato per opere 
cimitero ed un legato per la donazione ricevuta per le future opere presso l’istituto 
scolastico. 
 
Transitori passivi 
L’importo di CHF 391'638.45 a fine anno 2015 riguarda transitori passivi d’esercizio e più 

precisamente: 

- Valutazione conguaglio assicurazione infortuni docenti 2015 
- Valutazione costi docente d’appoggio 2015 
- Valutazione costi direttore scolastico settembre-dicembre 2015 
- Indennità municipali 2015 
- Valutazione quota comunità tariffale 2015 
- BSI, interessi anticipo fisso al 31 dicembre 2015 
- CSI, riscossione imposte comunali 2015 
- Valutazione conguaglio contributi AVS/AD/AF 2015 
- Valutazione contributo consorzio pompieri 2015 
- Valutazione partecipazione comunale SDS 2015 
- Valutazione conguaglio “oneri assicurativi” 2015 
- Valutazione conguaglio case anziani 2015 
- Prestazione pulizia strade cantonali 2015 
- Rendiconti patenti caccia e pesca 2015 
- AIL, Montante K 

 
Impegni verso finanziamenti speciali 
Il saldo di CHF 568'063.35 comprende gli accantonamenti per manutenzione 
canalizzazioni (CHF 245'841.80), i contributi sostitutivi posteggi (CHF 147’300.00), i 
contributi sostitutivi rifugi (CHF 112'509.90) e il contributo FER (CHF 62'411.65). 
 
Capitale proprio 
Il capitale proprio funge da unica riserva generale a cui viene aggiunto l’avanzo 
d’esercizio della gestione in esame. 
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Il capitale proprio al 31 dicembre 2015 risulta così composto: 
Avanzi d’esercizio accumulati al 1. gennaio 2015 CHF 978'147.75  
Avanzo d’esercizio anno 2015 CHF 41'631.96 
Totale Capitale proprio CHF 1'019'779.71   
 
  
GESTIONE CORRENTE 
 
Come già visto nella premessa, la gestione corrente chiude con 
un totale di costi ammontante a   CHF  3'045'976.87 
e un totale di ricavi ammontante a  CHF  3'087'608.83 
determinando un avanzo d'esercizio di  CHF       41'631.96 
 
Nell’esame di dettaglio di ogni singolo dicastero segnaliamo le voci contabili che, rispetto 
al preventivo, presentano le differenze più importanti. 
 
Amministrazione 
Il capitolo “amministrazione” fa registrare una minor spesa di CHF 61'932.96 rispetto al 
preventivo. I conti che presentano le modifiche più sostanziali sono i seguenti: 
Studi progetti di massima: è stato eseguito nel corso della gestione in esame un rapporto 
tecnico per valutare tutte le possibilità di sistemazione dell’istituto scolastico. 
Prestazioni ufficio tecnico: in diminuzione costante le domande di costruzione che il 
nostro ufficio tecnico ha dovuto esaminare. 
Il conto Altri ricavi diversi fa registrare un incremento pari a CHF 13'573.49. Questo 
ricavo riguarda l’incasso di una contravvenzione edilizia. 
 
Sicurezza pubblica 
Anche il capitolo “Sicurezza pubblica” presenta un saldo di costi inferiore al preventivo 
2015. La stessa è da ricondurre alla riduzione del contributo che il nostro Comune versa 
alla Polizia intercomunale ABM. 
 
Educazione 
Sia il capitolo “scuola dell’infanzia” che il capitolo “scuola elementare” sono in linea con 
quanto preventivato per l’anno 2015, non ci sono poste che si discostano dalle cifre 
calcolate in sede di preventivo. 
 
Cultura e tempo libero 
Il capitolo “cultura e tempo libero” fa segnare un sorpasso di CHF 17'086.10 rispetto al 
preventivo (limite LOC CHF 20'000.-). L’incremento più importante si può rilevare nel 
conto “Manutenzione sentieri, piazze e giardini” nel quale sono state registrate le spese 
per le seguenti opere straordinarie: 
- sistemazione del parco giochi di Cön (sistemazione campo da calcio e nuovo campo da 
Beach volley) 
 
Sanità  
Nessuna modifica di rilievo rispetto ai dati esposti a preventivo. 

 
Previdenza sociale 
Il capitolo “Previdenza sociale” presenta un sorpasso di credito di CHF 15'016.29. 
Il contributo “Oneri assicurativi” ammonta a CHF 231'012.70 ed è comprensivo delle 
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quattro rate di acconto addebitate per il 2015 per un totale di CHF 209’000.00 e di un 
conguaglio per l’esercizio 2014 pari a CHF 7'012.70 ed alla valutazione del probabile 
conguaglio per l’esercizio 2015 di CHF 15'000.00. Lo stesso contributo è stato prelevato, 
come per gli scorsi anni, al tasso del 9%.  
Il conto “Contributo per anziani ospiti d’istituti” presenta una minor uscita di CHF 
15'018.18 rispetto al preventivo 2015 e comprende le quattro rate di acconto per 
l’esercizio 2015, un conguaglio a nostro favore per l’esercizio 2014 ed inoltre la 
valutazione del probabile conguaglio relativo all’esercizio 2015 di CHF 25'000.00. 
 
Traffico 
Questo dicastero fa registrare un aumento di spesa, rispetto al preventivo, di CHF 
29'755.25. 
L’aumento più importante si registra nel conto “Manutenzione strade comunali” che 
presenta un saldo di CHF 31'970.25. E’ stata eseguita l’opera straordinaria per la 
sistemazione del sentiero “Evia” per una spesa totale di CHF 26'038.80. 
Il lavoro era previsto sull’arco dei due anni, ma in ragione della situazione meteo 
favorevole e dei risultati dei conti 2015 si è deciso di eseguire tutti i lavori nel 2015. 
Anche il conto “Manutenzione illuminazione” presenta un sorpasso di credito di CHF 
18'313.15. Il Municipio ha deciso di procedere ai lavori per la posa della nuova 
illuminazione nella scalinata Santa Maria. Questo importo sarà dedotto dal credito FER. 
 
Protezione ambiente e sistemazione territorio 
Il servizio “Acqua potabile” fa registrare una maggior spesa di CHF 70'468.65; 
nonostante l’incremento delle tasse di consumo ed allacciamento, le stesse coprono 
ancora solamente il 71% dei costi (57% nel 2014). 
Gli interessi passivi relativi al servizio “acqua potabile” sono stati suddivisi calcolando il 
debito del servizio acqua potabile (AP) al 1 gennaio 2015, gli investimenti dell’anno e 
l’autofinanziamento ed ammontano a CHF 18'000. 
Gli ammortamenti ordinari effettuati, secondo quanto previsto a preventivo ed in sintonia 
con il Piano finanziario corrispondono al  4,4% dell’investimento totale allibrato a bilancio 
al 1. gennaio 2015 di CHF 4'519'767.48. 
Un aumento importante si registra nel conto “Manutenzioni e riparazioni varie” che 
presenta un saldo di CHF 22'583.75 rispetto al preventivo di CHF 10'000.-. Gli aumenti 
sono dovuti a interventi non preventivabili come: la sostituzione della valvola di rigetto al 
serbatoio Santa Maria, la sistemazione della parete al serbatoio Piazzana e all’intervento 
sulla tubazione AAP in via Piancaccia. 
Il servizio “Protezione acque” fa registrare un disavanzo di CHF 40'289.85; il grado di 
copertura dei costi corrisponde al 56% circa.  
Gli ammortamenti amministrativi relativi al servizio Protezione Acque ammontano a CHF 
9'530.75 e sono stati calcolati ad un tasso del 3% sulla sostanza ammortizzabile allibrata 
a bilancio al 1 gennaio 2015. 
Il servizio “Eliminazione rifiuti” fa registrare un disavanzo di CHF 194'952.07; il grado di 
copertura dei costi corrisponde al 63%, comprensivo degli ammortamenti amministrativi 
di CHF 39'000.00 e che sono stati calcolati ad un tasso del 10% sulla sostanza 
ammortizzabile allibrata a bilancio al 1 gennaio 2015. 
Con l’ammortamento straordinario proposto nel presente messaggio di CHF 150'000.00 il 
grado di copertura raggiungerà nel prossimo esercizio il 75% circa, grazie ad un 
risparmio di CHF 15'000.00 di ammortamenti. 
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Economia pubblica 
886,385,00 Riversamento al FER 35’235.00 
886,461,00 Contributo FER 35’235.00 
886,485,00 Prelevamento dal FER 6'485.35 
Anche per l’esercizio in esame il nostro Comune ha incassato il contributo per le energie 
rinnovabili (FER) destinato a finanziare le attività comunali nell’ambito dell’efficienza e del 
risparmio energetico. 
Si è provveduto all’utilizzo di un importo di CHF 6'485,35, prelevati dal relativo fondo 
(conto di bilancio 285,00) per l’esecuzione di alcune opere di posa di nuove lampadine a 
basso consumo LED nel nucleo. 

 
Finanze 
Il gettito d’imposta provvisorio per l’anno 2015, alle voci 400,01 (persone fisiche), 400,05 
(imposta personale), 401,01 (persone giuridiche) e 402,01 (imposte immobiliari comunali) 
è stato valutato. Il gettito provvisorio 2015 (base cantonale) delle persone fisiche è stato 
valutato in CHF 2'400'000.00 a cui abbiamo applicato il moltiplicatore dell’ 80%. Il gettito 
registrato è così composto: 
 
Emissione 2015 persone fisiche CHF 1'900'000.00 
Emissione 2015 persone giuridiche CHF 13'000.00 
Imposta personale CHF 9'000.00 
Imposta immobiliare comunale CHF 90'000.00  
TOTALE VALUTAZIONE GETTITO 2015 CHF 2’012'000.00 
 
La somma incassata per sopravvenienze d’imposta su anni precedenti di CHF 
234'049.06 è il risultato di una prudente valutazione del gettito d’imposta effettuata negli 
scorsi anni. 
Ammontano ad un totale di CHF 78'138.00 i costi riguardanti il contributo di livellamento e 
la perequazione finanziaria, l’aumento rispetto al preventivo ed al consuntivo dell’anno 
precedente è dovuta all’aumento del moltiplicatore d’imposta del Comune di Lugano ed 
alla conseguente riduzione del contributo a loro carico, il mancato incasso è stato ripartito 
sui rimanenti comuni paganti. 
Sono stati incassati durante l’anno imposte sul maggior valore immobiliare per un importo 
di CHF 38'827.45. 
Gli ammortamenti ordinari complessivi effettuati, in base a quanto previsto a preventivo, 
corrispondono all’ 8,9% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio al 1. gennaio 
2015 (senza la zona ZEIC).  In considerazione di alcuni incassi straordinari, relativi ad 
imposte sul maggior valore immobiliare e sopravvenienze d’imposta, il Municipio ha 
deciso di proporre un ammortamento supplementare sui beni amministrativi di CHF 
180'000.00. 
 
INVESTIMENTI 
 
Come già indicato nella premessa, il conto degli investimenti chiude con una maggiore 
uscita di CHF 624'723.60 (uscite per investimenti CHF  682'805.90 / entrate per 
investimenti CHF 58'082.30). Dopo il riporto degli ammortamenti (CHF 672'723.60) e la 
registrazione dell’avanzo d’esercizio, risulta un avanzo totale di CHF 89'631.96. Per il 
dettaglio dei singoli investimenti rimandiamo al commento sul controllo dei crediti. 
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TABELLE 
 
In ossequio alle disposizioni dell’articolo 31 a) RgfLoc, oltre alle tabelle che sono 
elaborate direttamente dal programma di contabilità, alleghiamo al consuntivo le tabelle 
degli ammortamenti, la tabella annessa al bilancio (elenca la situazione dei crediti e dei 
debiti) e la tabella sul controllo crediti (opere realizzate, in fase d’esecuzione o non 
ancora iniziate). 
Proprio con riferimento alla tabella sul controllo dei crediti, elenchiamo più avanti le opere 
nel frattempo giunte a conclusione per le quali si chiede al Consiglio comunale la relativa 
approvazione di stralcio nel dispositivo finale di risoluzione del presente messaggio. 
 
INDICATORI FINANZIARI 
 
Come gli scorsi anni, per analizzare in modo completo le finanze del Comune, 
proponiamo una statistica dei principali indici comunali in un confronto intercomunale. Le 
relative statistiche sono state pubblicate nel quaderno di statistica cantonale di maggio 
2015. Non bisogna dimenticare che nei conti annuali del Comune di Vernate sono 
integrati i dati dell’azienda Acqua Potabile di modo che sia gli indicatori che la valutazione 
risultano falsati rispetto alla situazione cantonale. 
 

COMUNE DI VERNATE 
INDICATORI FINANZIARI 2015 

 Cantone Comune di Vernate 
 Indicatori 

2013 
Indicatori 

2014 
Indicatori  

2015 
Valutazione 

indicatori  
Copertura delle spese correnti 1,4% 1,6% 1,4% Positivo

 
Ammortamenti beni amm. 9,3% 7,6% 12,6% Superiore al 

limite min. di legge
Quota degli interessi 0,1% 1,1% 0,8% Bassa
Quota degli oneri finanziari 9,9% 14,4% 12% Media
Grado di autofinanziamento 93,4% -55,6% 114,4% Ideale
Capacità di autofinanziamento 13,7% 20,2% 23,2% Buona
Debito pubblico pro capite in CHF 3’421 7’357 7’206 Eccessivo
Quota di capitale proprio 16,9% 11,9% 15,2% Media
Quota di indebitamento lordo 144,3% 216,3% 150,2% Discreta
Quota degli investimenti 14,7% 9,3% 22,8% Elevata
 
CONTROLLO DEI CREDITI 
 
Demarcazione confini + mis. particellare – credito CHF 300'000.00 del 11.12.2007 
L’opera è stata terminata nel corso del 2015 con un totale di spese di CHF 276'143.75 ed 
un risparmio di CHF 23'856.25. 
 
Registro fondiario definitivo (RFD) – credito di CHF 140'000.00 del 24.05.2015 
L’investimento è stato iniziato e terminato nel corso dell’anno con una spesa totale di 
CHF 148'274.25 contro un credito votato dal Consiglio comunale di CHF 140'000.00. 
 
 



  

 Tel.: +41 (0)91 605 25 22      Fax: +41 (0)91 604 57 39      info@vernate.ch      www.vernate.ch Pag. 9 

 

Moderazione Via Cantonale – credito CHF 95’160.00 del 13.12.2012 e 15.12.2014 
Eseguita nel corso del 2015 la posa di quattro dossi lungo la Via Cantonale. 
 
Moderazione traffico Via Pree – credito CHF 30'000.00 del 13.12.2012 
L’opera è stata conclusa con la posa dei dossi e della relativa segnaletica. Le fatture di 
liquidazione sono pervenute nel 2016 e quindi il credito non può ancora essere chiuso. 
 
Contributo PTL 
E’ stata prelevata la seconda rata di CHF 28'080.00 da parte del Cantone. 
 
Sostituzione tubazione strada bivio-Cimo – credito CHF 133'000.00 del 15.12.2014 
Anche quest’opera è stata iniziata e terminata durante l’esercizio in esame. La spesa 
totale ammonta a CHF 130'378.65 e fa registrare un risparmio di CHF 2'621.35 rispetto al 
credito concesso dal Consiglio comunale. 
  
Credito quadro opere PGS e pavimentazione – credito CHF 3'966'887.00 del 07.04.2014 
Iniziate nel 2015 le opere relative al credito quadro per opere di PGS. Di seguito la 
situazione dei rispettivi lavori: 

CREDITO CREDITO QUADRO Stato 
Utilizzato 

al Uscite Uscite Credito 
      01.01.2015 2015 totali residuo 

3'966'887.00 
Cr.quadro opere sottostr. 
PGS+paviment.   0.00 254'460.75 254'460.75 3'712'426.25

416'438.00 0749 Cantonale (Polloni) in corso 0.00 192'020.95 192'020.95 224'417.05

226'625.00 
00717 Scalinata 
Municipio in corso 0.00 20'374.20 20'374.20 206'250.80

56'300.00 0716 Interventi puntuali in corso 0.00 42'065.60 42'065.60 14'234.40
 
Progettazione zona Piancaccia – credito da votare 
Il credito di progettazione verrà inserito con la richiesta di credito per la realizzazione 
della via Piancaccia. Opera inserita nella revisione del PR attualmente sottoposto al 
Dipartimento del Territorio per esame preliminare. 
 
Piano Regolatore – credito CHF 205’685.00 del 02.06.1997 e 13.12.2010 
L’investimento relativo al Piano Regolatore viene chiuso con un residuo di credito di CHF 
5'661.70. 
 
CONCLUSIONI 
 
Anche quest’anno i conti consuntivi del Comune sono stati oggetto di revisione da parte 
della ditta Interfida - Società di revisione e consulenze SA – Mendrisio. Nel rapporto il 
revisore segnala che la verifica è stata effettuata conformemente alle norme 
professionali, le quali richiedono che la stessa sia pianificata ed effettuata in maniera tale 
che anomalie significative nel conto consuntivo possano essere identificate con un grado 
di sicurezza accettabile. 
Il revisore informa di aver verificato le posizioni e le informazioni del conto consuntivo 
mediante procedure analitiche e di verifica a campione e giudicato l’applicazione dei 
principi contabili ivi correlati, i criteri di valutazione, nonché la presentazione del conto 
consuntivo nel suo insieme.  
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Sulla base di queste verifiche conferma che: 
 la contabilità è aggiornata in modo regolare; 
 le registrazioni contabili sono supportate dai relativi giustificativi; 
 l’organizzazione contabile è conforme alla struttura del nostro Comune. 

 
Nelle conclusioni osserva che la contabilità ed il conto consuntivo del Comune di Vernate 
per l’anno 2015 sono conformi alle disposizioni legali e pertanto raccomanda 
l’approvazione formale dei conti consuntivi. 
 
Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale 
a voler  

r i s o l v e r e:  

1. Il consuntivo del Comune di Vernate per l’anno 2015 comprendente: 
 il bilancio; 
 la gestione corrente 
 il conto degli investimenti 

è approvato. 
2. È dato scarico all’esecutivo per tutta la gestione 2015. 
3. E’ approvato l’aggiornamento del preventivo 2015 alle posizioni “ammortamenti 

supplementari beni amministrativi” per un importo di CHF 180'000.00 e 
“ammortamenti supplementari beni amministrativi servizio rifiuti” per un importo di 
CHF 150'000.00. 

4. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Demarcazione confini + misurazione 
particellare”. 

5. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Registro fondiario definitivo RFD”. 
6. E’ autorizzato lo stralcio del credito “Sostituzione tubazione strada bivio-Cimo”. 
7. È autorizzato lo stralcio del credito “Piano Regolatore”. 
 

 

 
Per analisi e rapporto 

Gestione Petizioni Edilizia/opere pubbliche 
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