Al
CONSIGLIO COMUNALE
6948 P O R Z A

Porza, 15 aprile 2019

Messaggio municipale no. 5/2019 accompagnante i conti consuntivi
2018 per il Comune e l'Azienda Acqua Potabile

Egregi Signori Presidente e Consiglieri,
Presentiamo per l’esame e l’approvazione del Consiglio comunale i conti
consuntivi del Comune e dell’ Azienda Acqua Potabile per l’anno 2018 nonché
il presente messaggio.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consuntivo 2018

Preventivo 2018

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
+ Ammortamenti amministrativi
+ Addebiti interni

8'362'458.10
409'046.70
30'000.00

TOTALE SPESE CORRENTI
Entrate correnti
+ Accrediti interni
TOTALE RICAVI CORRENTI
RISULTATO D’ESERCIZIO

7'856’775.00
562’500.00
30’000.00
8'801'504.80

9'405'993.48
30’000.00

8'449’275.00
7'750’000.00
30’000.00

9'435'993.48

7'750’000.00

634'488.68
==========

-699’275.00
==========

Consuntivo 2018

Preventivo 2018

Conto degli investimenti in
Beni amministrativi
Uscite per investimenti
./. Entrate x investimenti
ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

956'308.50
462'205.80

2'060’520.00
120’000.00

494'102.70
============

1'940’520.00
============

Conto di chiusura
Onere netto x investimenti
Ammortamenti amministrativi
+ Avanzo d’esercizio
AUTOFINANZIAMENTO

494'102.70
409'046.70
634'488.68

AVANZO/DISAVANZO TOTALE

1'940’520.00
562’500.00
-699’273.00

1'043'535.38

-136'775.00

549'432.68
==========

-2'077’295.00
============

DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2018 (ART. 161 LOC)
Capitale di terzi
Finanziamenti speciali

4'083'223.35
667'513.85

TOTALE

4'750'737.20

./. Beni patrimoniali

7'564’757.69

DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2018

2'814’020.49 -

VERIFICA
Debito pubblico al 31.12.2017
- Avanzo totale 2018
DEBITO PUBBLICO AL 31.12.2018

DEBITO PUBBLICO PRO-CAPITE:
(1'651 abitanti – popolazione al 31.12.2018)

2'264'587.81 549'432.68
2'814'020.49 -

1’704.00 -

CONTO DEI FLUSSI
ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI
Mezzi liquidi originati dall’autofin.
Avanzo d’esercizio
Ammortamenti amministrativi
AUTOFINANZIAMENTO

634'488.68
409'046.70
1'043'535.38

Mezzi liquidi originati dalla diminuzione
dei beni patrimoniali
Diminuzione dei crediti
Diminuzione inv. beni patrim.
Diminuzione dei transitori attivi

0.00
0.00
9'037.25

9'037.25

335'780.94
0.00
0.00
424'361.10
170'859.65

931'001.69

Mezzi liquidi originati dall’aumento
del capitale di terzi
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento

impegni correnti
debiti a breve termine
debiti a medio lungo termine
transitori passivi
finanziamenti speciali

Mezzi liquidi affluiti come entrate
per investimenti

462'205.80

TOTALE ORIGINE DEI MEZZI LIQUIDI

2'445'780.12

IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI
Mezzi liquidi impiegati in aumento di
Beni patrimoniali
Aumento dei crediti
Aumento dei transitori attivi

961'986.44
0.00

961'986.44

497'666.68
0.00
0.00

497'666.68

Mezzi liquidi impiegati per ridurre il
Capitale di terzi
Diminuzione dei debiti a breve termine
Diminuzione dei debiti a m/l termine
Diminuzione finanziamenti speciali
Mezzi liquidi impiegati quali uscite
di investimento

956'308.50

TOTALE IMPIEGO DEI MEZZI LIQUIDI

2'415'961.62

AUMENTO DEI MEZZI LIQUIDI

29'818.50
=========

AZIENDA ACQUA POTABILE
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Entrate correnti
AVANZO D’ESERCIZIO

223'227.57
129'841.25
436'828.45
83'759.63
=========

252’800.00
123’815.00
455’000.00
78’385.00
=========

102'841.25

260'000.00

Conto degli investimenti
Uscite per investimenti

./. Entrate per investimenti

0.00

0.00

ONERE NETTO PER INVESTIMENTI

102'841.25
==========

260'000.00
==========

Situazione congiunturale
Secondo l’Ufficio cantonale di statistica, fino a giugno tutti gli indicatori
economici identificavano il 2018 come un anno di crescita, poi nel terzo e quarto
trimestre i segnali sono diventati più flebili. Il rallentamento è spiegabile solo in
parte dal peggioramento e dalla perdita di dinamicità del contesto
internazionale, mentre, per la prima volta, è da considerare la mancata spinta
dei consumi interni. Infatti, soprattutto nel quarto trimestre, non sono arrivati
segnali negativi dall’industria d’esportazione, anzi, i dati dell’Amministrazione
federale delle dogane hanno segnato dei record tanto a livello nazionale quanto a
livello cantonale, così come sono prudenti ma comunque positivi i segnali
rivelati dalle indagini KOF. Segnali negativi arrivano invece dal fronte interno:
dall’indice di fiducia dei consumatori, dalla diminuzione delle transazioni
immobiliari e dalle diminuzioni del numero di nuove immatricolazioni;
indicatori, soggettivi e oggettivi, che mostrano le difficoltà attuali dell’economia
svizzera e ticinese.
Difficoltà che stanno iniziando ad affiorare anche sul mercato del lavoro,
soprattutto in Ticino, dove da due trimestri gli impieghi non crescono più, il
numero di persone occupate diminuisce e il tasso di disoccupazione ILO è
tornato a crescere. Nonostante questo secondo semestre si sia rivelato
nettamente al di sotto delle aspettative, le previsioni degli imprenditori per i
prossimi mesi rimangono sostanzialmente positive. Meno quelle dei
consumatori, infatti, secondo la Seco, sono soprattutto le percezioni rispetto ai
prossimi mesi a mantenere in zona negativa l’indice di fiducia dei consumatori
svizzeri.
Finanze cantonali
Il Consuntivo 2018 del Canton Ticino si è chiuso con un avanzo d’esercizio di
137,2 milioni di franchi, in aumento rispetto al rendiconto intermedio del mese
di settembre che registrava un avanzo di 68,3 milioni di franchi.
L’autofinanziamento si attesta a 331,7 milioni di franchi, il capitale proprio
negativo si riduce e a fine 2018 ammonta a -268 milioni di franchi; il debito
pubblico scende sotto la soglia di 1,9 miliardi di franchi. Gli investimenti netti
ammontano a 291,6 milioni di franchi. Secondo il Consiglio di Stato il
miglioramento del risultato d’esercizio è determinato sia da una minore crescita
delle spese rispetto a quanto previsto nel preventivo, sia da un incremento dei
ricavi più marcato. La minore crescita della spesa rispetto al preventivo è di 25,6 milioni di franchi e riguarda in particolare i contributi ad enti pubblici e
terzi. Minori crescite si registrano in particolare nell’ambito dell’assistenza (-8
milioni di franchi) a seguito di un numero di beneficiari inferiore a quanto
previsto in sede di preventivo, in quello dell’aiuto all’asilo a causa di un minor
afflusso di richiedenti (-9,6 milioni di franchi) e in quello degli assegni familiari,

dove la spesa negli ultimi due anni si è stabilizzata e a seguito di una sovrastima
in sede di preventivo si registrano minori spese per 7,7 milioni di franchi.
Si registra inoltre una crescita inferiore rispetto a quanto previsto dei contributi
alle imprese di trasporto (-10 milioni di franchi), ottenuta principalmente grazie
alla procedura di negoziazione delle offerte e una minore spesa nell’ambito del
sostegno alle aggregazioni (-5,3 milioni di franchi) a seguito del posticipo del
progetto aggregativo della Verzasca. Per quanto riguarda i ricavi, l’aumento pari
a 104,1 milioni di franchi è in buona parte determinato da introiti di carattere
straordinario, in particolare per quanto concerne gli aumenti della quota
sull’utile della Banca nazionale (+28 milioni di franchi, grazie ai risultati
eccezionali del 2017 della BNS), della quota sull’imposta preventiva proveniente
da Berna (+9,7 milioni di franchi), degli introiti dell’imposta di successione e
donazione (+22,4 milioni) e delle imposte suppletorie (+18,4 milioni). Crescono
inoltre di 19,2 milioni di franchi le sopravvenienze d’imposta sulle persone
fisiche, di 10 milioni di franchi quelle sulle persone giuridiche e di 18 milioni di
franchi il gettito di competenza delle persone fisiche.
Conti comunali
I conti consuntivi 2018 del Comune di Porza confermano un’eccellente tenuta,
nonostante il forte e continuo aumento dei contributi cantonali. Da una parte, il
totale delle uscite correnti è salito a 8,4 milioni di franchi, a causa degli aumenti
cronici nei dicasteri della sicurezza pubblica, dell’educazione, della previdenza
sociale e del traffico, a cui si sono aggiunti nel 2018 anche aumenti nei dicasteri
dell’amministrazione e dell’ambiente. Dall’altra, le entrate hanno registrato una
buona tenuta ed il gettito provvisorio su base cantonale si avvicina ai 10 milioni
di franchi, cui è stato applicato un moltiplicatore del 58%.
Il risultato totale pari a 549'433 franchi è nettamente superiore alle aspettative
del Municipio. Il capitale proprio a bilancio sale quindi a 8,3 milioni di franchi,
che corrisponde alle uscite correnti di un intero anno d’esercizio.
Anche l’Azienda acqua potabile denota una situazione contabile solida e chiude
con un avanzo d’esercizio di oltre 80'000 franchi.
Nelle note che seguono trovate altre considerazioni generali concernenti i Conti
consuntivi nonché i dettagli relativi ai singoli Dicasteri e all’Azienda acqua
potabile.
Il Municipio di Porza coglie l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori del
Comune che con il loro costante impegno permettono di offrire un apprezzato
servizio alla popolazione e un valido aiuto all’operato delle istanze legislative ed
esecutive.

