R 1035/2012
RAPPORTO
della Commissione della gestione sul messaggio municipale accompagnante i bilanci
preventivi del Comune di Caslano e delle Aziende municipalizzate per l’anno 2013
All’Onorando
Consiglio Comunale di
Caslano
Onorevoli Signor Presidente e Signori Consiglieri,
PREMESSA
La nostra commissione ha esaminato i documenti relativi ai preventivi per l’anno 2013 ed
al piano finanziario 2013 – 2017.
Il fabbisogno d’imposta per il preventivo 2013 ammonta a Chf 7'654'850.-, con un avanzo
d’esercizio di Chf 10'150.-, determinato dalla valutazione del gettito d’imposta comunale
per l’anno 2013, stimato in Chf 7'665'000.-.
Lo scorso 22 marzo 2012 il CC ha fissato per l’anno 2012 il moltiplicatore d’imposta
comunale all’85% con il MMN 1024. In questa occasione invece il moltiplicatore d’imposta
comunale per l’anno 2013 viene fissato con questo MM come si può vedere dalla
risoluzione proposta dal Municipio. Per il prossimo anno ci viene richiesto di confermarlo
all’85%, sulla base delle informazioni contenute nel messaggio e dopo verifica col capo
dicastero. Non ci sono elementi che giustificherebbero un’eventuale variazione, quindi la
nostra commissione condivide questa proposta.
AMMINISTRAZIONE
Nessuna osservazione.
ISTRUZIONE E CULTURA
Vogliamo far notare, anche se già ben spiegato nel MM, che per il 2013 le spese di
trasporto degli allievi alle scuole medie saranno totalmente a carico del Cantone. Anche il
servizio di sostegno pedagogico, che è stato cantonalizzato, vede quindi lo stipendio a
carico del Comune andare a zero. Naturalmente, la presa a carico del Cantone di queste
spese, si riflette sulle nostre entrate per sussidi e rimborsi da altri comuni, con però una
minor spesa complessiva di Chf 48'900.-.
PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
Nulla di particolare, facciamo però notare la cifra al conto 320.318.064 “cura e tutela
ambiente” nel quale vengono stanziati Chf 10'000.-, il Municipio si sta adoperando per
studiare e promuovere le fonti energetiche rinnovabili e probabilmente si farà un
studio/analisi in merito.

ATTIVITÀ SOCIALI
Abbiamo preso atto della situazione delle operatrici sociali impiegate nel nostro Comune e
operanti anche per i Comuni di Croglio, Curio, Magliaso, Monteggio, Ponte Tresa e Pura.
Al momento le operatrici non sono “interscambiabili”, se ce ne fosse necessità, per
assenze impreviste (malattia, assenze non programmate, ecc.), quindi, se l’operatrice che
si occupa del comune di Caslano e Magliaso fosse assente, non sarebbe
temporaneamente sostituita da nessuno e verrebbe a mancare il supporto professionale
e/o verrebbe sospeso fino al rientro. Riteniamo quindi che per il futuro sarebbe opportuno
analizzare la situazione complessiva, tenendo anche conto del lato finanziario dato che
ogni anno il servizio che il Comune presta aumenta e di conseguenza anche i costi che il
Comune sopporta per lo stesso.
COSTRUZIONI
Nessuna osservazione.
ISTITUZIONI
Sottolineamo la necessità di assumere il quarto agente, sia per il lavoro a Caslano,
nonché per soddisfare la richiesta di prestazioni di polizia pervenuteci da Curio, Bedigliora
e Novaggio, oltre a Magliaso, Neggio e Pura già convenzionati.
FINANZE
Ad oggi il Comune ha prestiti per Chf 28'000'000.-, di cui Chf 5'000'000.- andranno in
scadenza ad inizio dicembre 2012 ed altri Chf 5'000'000.- andranno invece in scadenza
dicembre 2013. Di questi Chf 28'000'000.-, Chf 10'000'000.- sono prestiti fissi a medio
termine e gli altri Chf 18'000'000.- sono a breve termine (libor 1 mese e rinnovo mensile).
Per i Chf 5'000'000.- che scadranno ad inizio dicembre 2012 il Muncipio ha richiesto
offerte per il rinnovo a 5, 7 o 10 anni, scelta che valutiamo corretta.
Viene anche riconfermato il tasso d’interesse dell’1% per la rimunerazione dei debiti verso
i fondi comunali (Kever e Greppi).
Per il 2013 si prevede un tasso d’ammortamento medio pari al 7,34% sulla sostanza
ammortizzabile al 01.01.2013, con una aumento costante del 0,6% fino al raggiungimento
del primo obiettivo dell’8% nel 2014, poi si prevede un aumento costante del 0,4% annuo
fino al raggiungimento dell’obbiettivo finale del 10% nel 2019.
IMPOSTE
Nessuna osservazione.
INVESTIMENTI
Nel 2013 il Municipio prevede investimenti netti per Chf 2'890'000.-.
Ci sorprende il fatto che nei prossimi 4 anni non è stato previsto nessun intervento su via
Industria, alla quale è stata attribuita solamente priorità 3 (pag. 142 – punto no. 3.1.7).

PIANO FINANZIARIO 2013 - 2017
Rimandiamo alle conclusioni della società Interfida, pagina 15 del piano finanziario, dove
confermano che l’aumento del moltiplicatore al 90% (come preannunciato dal Municipio)
dal 2014 non sarà sufficiente ad assorbire l’aumento del fabbisogno comunale negl’anni
2015, 2016 e 2017, da far notare che comunque nelle previsioni non vengono valutati gli
aumenti di popolazione (maggiori entrate per imposte). Sicuramente non sarà nel nostro
interesse andare ad intaccare il capitale proprio del Comune, che alla fine del 2011 era di
Chf 3'253'000.-, come pure aumentare ulteriormente i prestiti e di conseguenza gli
interessi passivi a carico della gestione corrente.
Per questi motivi sottolineiamo quanto sia importante monitorare l’andamento delle spese
e delle entrate durante l’anno, così da permettere un tempestivo intervento. Questo
controllo permetterà inoltre di valutare il ritmo e le priorità degl’investimenti futuri.
ACAP
Nessuna osservazione.
INVESTIMENTI ACAP
Nessuna osservazione.
BAG
Nessuna osservazione particolare.
CONCLUSIONI
Abbiamo già detto precedentemente dell’importanza del monitoraggio, della gestione
oculata delle risorse comunali e delle spese, e sicuramente nei prossimi anni saremo
confrontanti con situazioni più difficili e nelle quali si dovranno fare delle scelte.
Ringraziamo il Municipio e tutta l’Amministrazione comunale per il lavoro svolto nel
redigere il presente messaggio.
Invitiamo il Consiglio Comunale a voler approvare la risoluzione proposta dal Municipio.
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