MM.no. 17/2021
Ris.Mun. 768/2021

Breggia, 14 dicembre 2021

MESSAGGIO MUNICIPALE
accompagnante i CONTI PREVENTIVI
dell’Amministrazione comunale di Breggia

2022

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,
sottoponiamo per esame ed approvazione, il presente Messaggio Municipale
relativo ai conti preventivi 2022 dell’Amministrazione comunale di Breggia in
un contesto molto particolare, dovuto all’emergenza Coronavirus che si
prolunga oramai da quasi due anni che ha purtroppo fortemente caratterizzato
il 2021 e che potrebbe condizionare anche il 2022.
Per la prima volta i conti preventivi sono esposti con il nuovo modello
contabile armonizzato MCA2. Inoltre la contabilità dell’Azienda municipalizzata
dell’acqua potabile del Comune di Breggia viene integrata all’interno dei conti
del Comune (nei centri di costo 710 e 711).

1. DATI RIASSUNTIVI



Totale spese
Totale ricavi
Fabbisogno (da prelevare a mezzo imposta)

Fr.
Fr.
Fr.

9'149'200
4'540'100
4'609'100




Gettito da persone fisiche
Gettito da persone giuridiche
Gettito stimato (moltiplicatore al 95%)

Fr.
Fr.
Fr.

4'580’000
75'000
4'655'000

Avanzo d’esercizio

Fr.

45'900

2. INDICATORI FINANZIARI
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Autofinanziamento
Ammortamenti amministrativi
- variazione fondi e finanziamenti
speciali
+ avanzo d'esercizio
Autofinanziamento

Fr.

892'900

- Fr.
Fr.
Fr.

175'000
45'900
763'800

Valutazione
debole

< 10%

media

10% - 20%

buona

> 20%

Capacità d'autofinanziamento
Autofinanziamento

Fr.

763'800

/ Ricavi correnti (dedotti accrediti interni)

Fr.

8'758'600

Capacità d'autofinanziamento

8.72%

Valutazione
problematico

< 70%

buono

70% - 100%

ideale

> 100%

Grado d'autofinanziamento
Autofinanziamento

Fr.

763'800

/ Investimenti netti

Fr.

5'225'063

Grado d'autofinanziamento

14.62%

Valutazione
bassa

< 5%

media

5% - 15%

alta

15% - 25%

eccessiva

> 25%
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Quota degli oneri finanziari
Interessi netti

Fr.

-51'100

+ ammortamenti amministrativi

Fr.

892'900

Fr.

841'800

Fr.

8'758'690

/ Ricavi correnti
Quota oneri finanziari

9.61%

Valutazione

bassa

< 2%

media

2% - 5%

alta

5% - 8%

eccessiva

> 8%

Quota degli interessi
Interessi netti

Fr.

-51'100

/ Ricavi correnti

Fr.

8'758'600

Quota degli interessi

-0.58%

3. CONSIDERAZIONI GENERALI
3.1 Introduzione
Per l’anno 2022 è previsto un

avanzo d’esercizio di Fr. 45'900
rispetto al disavanzo d’esercizio di Fr. 149'180 presentato in occasione del
preventivo 2021.
Le due cifre non sono tuttavia paragonabili poiché l’impatto finanziario dei
centri di costo dei singoli servizi risulta ininfluente sul risultato del conto
economico.
Questo documento è stato allestito, come consuetudine, tenendo quale base
di calcolo i dati del consuntivo 2020, dell’evoluzione delle spese e dei ricavi
durante il corrente anno nonché delle informazioni trasmesseci dagli Uffici
cantonali e da altri enti per quanto attiene i contributi da versare o i sussidi da
ricevere.
Le incognite legate alla pandemia sono molte, come pure le preoccupazioni
soprattutto sanitarie ma anche sociali, economiche e finanziarie. Le misure
adottate dalle nostre autorità, federali e cantonali, sia durante il lockdown dello
scorso anno che in questa ulteriore delicata fase di crescita dei contagi, hanno
permesso / permetteranno, ci si augura, da una parte di controllare e limitare
l’espansione del virus, e dall’altra hanno causato / causeranno importanti
ricadute negative sulla congiuntura. Il Municipio è molto preoccupato
sull’evoluzione delle entrate comunali, che in questo preventivo 2022 ha
valutato con l’adeguata prudenza.
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In un contesto di grande incertezza, il Municipio presenta i conti preventivi
2022 nei quali ha tuttavia voluto mantenere lo stesso livello di servizi e quindi
le uscite sono in linea con quelle degli anni precedenti. I conti assumono
inoltre una nuova importante veste; il Municipio di Breggia ha dato il via
all’adozione contabile, a decorrere dal prossimo anno, del modello
contabile armonizzato di seconda generazione (MCA2). Per
l’amministrazione comunale l’introduzione di questo nuovo importante
strumento contabile ha comportato un notevole impegno sia in termini di
tempo che di risorse umane ed è stato fortemente condizionato dalla
pandemia in corso. Anche i fornitori dei programmi informatici utilizzati dai
comuni hanno dovuto adattare i software al nuovo modello. Le principali novità
dettate dalla nuova impostazione contabile saranno esposte più avanti.
Per una migliore comprensione della tabella dei risultati, riportati di seguito,
occorre una breve spiegazione. Il risultato del conto economico viene
presentato in forma scalare, ossia in tre livelli. Il livello 1 indica il risultato
operativo che integra le spese e i ricavi operativi, vale a dire quelli che sono
legati direttamente all’espletamento dei compiti assegnati dalle leggi all’ente
pubblico. Il livello 2 aggiunge le spese finanziarie (legate alla gestione dei
debiti e degli impegni necessari a finanziare l’attività corrente e gli
investimenti) e i ricavi finanziari (che comprendono interessi attivi, utili, redditi
dei beni patrimoniali e amministrativi) e indica il risultato ordinario (somma del
risultato operativo e del risultato finanziario). Le eventuali spese e ricavi
straordinari sono aggiunti in seguito per ottenere nel livello 3 il risultato totale
d’esercizio.
La presentazione si conclude con l’aggiunta dell’onere netto per investimenti
(conto degli investimenti) e del conto di finanziamento che restituiscono il
risultato globale, che rappresenta la variazione del debito pubblico.
Come più volte segnalato in questi anni, la modifica del sistema di calcolo
degli ammortamenti amministrativi, e quindi del sistema di valutazione della
relativa sostanza a bilancio, rappresenta una delle novità più significative che
vengono introdotte con MCA2. Con il nuovo modello contabile viene
implementato il sistema di calcolo lineare degli ammortamenti, a quote
costanti sulla base della durata di vita del bene. Gli ammortamenti
supplementari non sono più ammessi.
La scelta del sistema di ammortamento lineare è motivata innanzitutto dal
fatto che permette di deprezzare l'investimento in modo costante, sicuramente
più consono alla reale perdita di valore, quindi meglio adatta al principio del
"True and fair view", ovvero una contabilità che sia il più trasparente possibile
e che mostri in sostanza la situazione patrimoniale e gestionale al suo valore
reale. L'attuale sistema, ovvero quello degressivo, ha invece lo scopo di
mantenere basso il debito pubblico, obbligando ad accelerare
l'ammortamento, quindi il conseguimento di un maggior autofinanziamento,
soprattutto in presenza di forti investimenti.
Per il Comune il nuovo sistema significa generalmente una spesa per
ammortamento inizialmente meno gravosa, che rimarrà però più a lungo nei
conti. È possibile che questo possa indurre all'inizio a una maggiore
propensione ad investire, con il rischio che un accumulo di investimenti porti
nel tempo ad un maggior indebitamento; in questo senso, la pianificazione a
medio/lungo termine, per il tramite di piani finanziari completi e aggiornati,
assume ancora maggior importanza.
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Un motivo a favore del sistema lineare è inoltre costituito dalla migliore
"giustizia generazionale": con questo sistema l'investimento viene infatti
pagato dalle generazioni che lo utilizzano e non (come avviene con il sistema
degressivo) prevalentemente dalla generazione che lo decide.
Per coerenza con quanto sopra non più ammessi gli ammortamenti
supplementari, fino ad oggi molto utilizzati quale mezzo per abbattere i beni
amministrativi, rispettivamente per rettificare risultati d'esercizio troppo positivi.
È quest'ultima ovviamente una pratica che si scontra con la trasparenza dei
conti: essa crea riserve occulte, che non possono però essere riattivate.
Anche per i beni patrimoniali viene modificato il principio d’ammortamento,
quest’ultimi non saranno più oggetto di ammortamenti pianificati, ma soggetti
a rivalutazione periodica del valore venale (ogni 4 anni) con incidenza sul
conto economico.
Il principio di contabilizzazione delle imposte viene modificato. Si introduce un
sistema di registrazione nei creditori anche dell’emissione degli acconti,
mentre finora in essi si inseriva unicamente l’emissione a conguaglio.
Un’ulteriore importante novità riguarda il capitale proprio. L’introduzione del
concetto dei “fondi del capitale proprio” va a rinforzare il concetto
dell’autofinanziamento dei servizi che si basano sulle tasse causali (principio
di causalità). Il risultato d’esercizio del settore dell’approvvigionamento idrico,
dell’eliminazione dei rifiuti e della depurazione delle acque non andranno a
incidere sul risultato d’esercizio operativo del conto economico ma bensì
andranno a incrementare o diminuire direttamente i relativi fondi iscritti al
capitale proprio.
Un altro aspetto importante è che questo preventivo, essendo il primo nella
nuova versione, non permette il consueto raffronto delle cifre con l’esercizio
precedente e con l’ultimo consuntivo. In questa fase di transizione quindi, la
comparabilità dei dati finanziari, così come l’andamento complessivo delle
finanze comunali, sarà possibile solo in misura parziale. Di conseguenza
anche l’avanzo d’esercizio 2022 e il disavanzo 2021 non sono paragonabili.
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3.2 Introduzione MCA2
Con i conti preventivi 2022, Breggia rientra nel terzo gruppo di Comuni ticinesi
che introducono il modello contabile armonizzato di seconda generazione
(MCA2).
La volontà di spingere ulteriormente verso l’armonizzazione della contabilità
degli enti pubblici è una delle motivazioni alla base della realizzazione di
quello che, in effetti, non può essere considerato un nuovo modello contabile
quanto piuttosto un’evoluzione del primo, che si riconosce appunto con
l’acronimo di “MCA2”.
MCA2 è un insieme di 21 raccomandazioni che riguardano il piano dei conti
con una numerazione per genere e funzione armonizzata per tutti gli enti
pubblici svizzeri. Si tratta di una serie di regole contabili e finanziarie che
toccano vari ambiti: gli ammortamenti, la valutazione degli attivi, la
presentazione del risultato d’esercizio, la presentazione dello stato del capitale
proprio, la contabilità dei cespiti, le delimitazioni contabili, i prefinanziamenti,
gli indicatori finanziari, ecc.
Le linee guida che hanno portato alle raccomandazioni MCA2, emanate dalla
CDF (Conferenza delle direttrici e dei direttori delle finanze cantonali), si
basano idealmente sulle norme IPSAS (International Public Sector Accounting
Standards) ed il principio ad esse legato del “True and fair view”.
L’ultimo aggiornamento del Manuale è stato effettuato a gennaio 2021. Per
ulteriori approfondimenti sul tema MCA2 sul sito della Sezione degli enti locali
è presente una vasta documentazione (https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/
mca2).

Le raccomandazioni del Manuale MCA2 sono state adeguate, laddove
possibile, alle esigenze dei comuni ticinesi. In tre casi (R17, R20 e R21) il GdL
ha ritenuto di prescindere dal riprendere la raccomandazione; per l’uso nei
Comuni. Le stesse si riducono quindi a 18.
Nel nuovo piano dei conti la modifica che balza più all’occhio è in particolare
l’aumento da 3 a 4 cifre secondo la suddivisione per genere di conto; ciò porta
da una parte ad un’assegnazione più precisa delle fattispecie contabili, ma
causa ovviamente una più difficile “leggibilità” e una maggior complessità
d’uso.
Queste le denominazioni dei raggruppamenti di conti adottate per i comuni
ticinesi, laddove con una X viene definita la cifra:
X
XX
XXX
XXXX

Rubrica
Classe
Gruppo
Conto

esempio:

1
10
100
1002

Attivi
Beni Patrimoniali
Liquidità / piazzamenti a breve termine
Banca / Posta
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Il piano dei conti prevede le seguenti rubriche:
Rubrica 1
Attivi
Rubrica 2
Passivi
Rubrica 3
Spese del conto economico
Rubrica 4
Ricavi del conto economico
Rubrica 5
Uscite d’investimento
Rubrica 6
Entrate d’investimento
L’MCA2 è strutturato con
•
il bilancio;
•
il conto economico (finora conto di gestione corrente);
•
il conto degli investimenti;
•
l’allegato (informazioni di dettaglio ampliate rispetto ai suggerimenti attuali
art. 21 RGFCC);
•
il conto dei flussi.

I costi e i ricavi del conto economico, come pure le uscite e le entrate
d’investimento devono essere suddivisi secondo la classificazione funzionale,
che è una ripartizione per compiti statali che ha scopi prevalentemente
statistici.
La classificazione istituzionale è a libera scelta del singolo Comune. Con
l’introduzione di MCA2 si è cercato di mantenere dove possibile la stessa
classificazione precedente, riordinando e aggiungendo nuovi servizi dove
necessario.
I beni comunali sono suddivisi in beni amministrativi (BA), vale a dire gli attivi
che servono direttamente all’esecuzione di compiti pubblici e che non sono
alienabili (art. 162 LOC), e beni patrimoniali (BP), attivi privi di uno scopo
pubblico diretto e che possono essere alienati, purché non siano pregiudicati
gli interessi collettivi (art. 163 LOC).
I beni amministrativi (BA) sono valutati al costo netto di acquisizione e in
seguito deprezzati con il sistema di ammortamento lineare, in base alla durata
di utilizzo dei beni comunali. Ciò permette di ridurre il valore a bilancio
dell’investimento in modo costante che meglio ricalca la reale perdita di valore
e quindi risulta essere più coerente con il principio del “True and fair view”.
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Non saranno più ammessi ammortamenti straordinari: si parla di
ammortamento “non pianificato” quale correzione straordinaria del valore di un
bene causata da eventi particolari (la distruzione del bene a causa di eventi
naturali, ad esempio).
Gli ammortamenti ordinari sono ora definiti ammortamenti pianificati dei BA
basati sul sistema lineare o a quote costanti, calcolati con dei tassi (forchetta
minimo-massimo) studiati in funzione della reale durata di utilizzo delle singole
categorie di investimento e indicati dall’art. 17 RGFCC.
Eventuali beni patrimoniali (BP) vanno valutati al costo netto di acquisizione
ed in seguito non saranno ammortizzati annualmente, ma periodicamente
rivalutati al valore venale, con incidenza sul conto economico. Soltanto il
primo anno con il passaggio a MCA2, l’eventuale rivalutazione dei BP sarà
portata direttamente a capitale proprio e non avrà quindi influsso sul conto
economico.
La tabella sottostante riporta alcuni esempi di BA e BP:

Altra novità importante di MCA2 è la contabilità dei cespiti che è un sistema di
rilevamento di tutti i dati importanti riguardanti le opere realizzate dal Comune.
Si tratta di una cartoteca degli investimenti che ha pure la funzione di
inventario dei beni comunali che permette di ricostruire in ogni momento tutti i
movimenti di uno specifico bene: uscite ed entrate, ammortamenti, alienazioni,
valore attuale.
In sostanza nel bilancio i cespiti sono riportati in modo riassuntivo, suddivisi
perlomeno nelle categorie corrispondenti ai conti a 4 cifre previsti dal piano
conti.
Il programma informatico di gestione comunale GeCoTi verrà adeguato di
conseguenza e permetterà, dopo la parametrizzazione, un’automazione nelle
registrazioni degli eventi legati agli investimenti (entrate, uscite,
ammortamenti, riporto a bilancio, estrazione di tabelle varie). Questo
inventario completo e dettagliato delle opere permetterà in qualsiasi momento
di fornire le informazioni necessarie per una maggiore e migliore gestione dei
beni comunali a lungo termine.
Il capitale proprio (CP) oggi limitato a due conti (risultato d’esercizio e risultati
cumulati) ha, nel concetto MCA2, contenuti ben accresciuti. Le scelte operate
ad uso dei comuni ticinesi hanno però ridotto da 8 a 4 i gruppi da utilizzare:
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• fondi del capitale proprio (gruppo 291);
• riserve per budget globali (292);
• riserve da rivalutazione (si veda quanto già spiegato sopra a proposito della
rivalutazione dei BP al momento del passaggio a MCA2);
• eccedenza / disavanzo di bilancio, ovvero il CP in senso stretto, costituito
cioè dal risultato annuale e dalla somma dei risultati totali d’esercizio degli
anni precedenti.
Dopo l’approvazione dei conti consuntivi 2021, occorrerà infine presentare un
messaggio apposito di adeguamento del bilancio del Comune al 1° gennaio
2022 in MCA2. Ciò significa sottoporre al Consiglio comunale l’accettazione
della riclassificazione e rivalutazione dei beni comunali secondo MCA2 e
l’adozione del bilancio al 1° gennaio 2022.
Come si può facilmente desumere, l’introduzione di MCA2 non è una semplice
operazione contabile, per cui, malgrado la massima attenzione e conoscenza
messe in campo, il Municipio tiene a sottolineare che in questo primo anno di
gestione saranno effettuate ulteriori verifiche e approfondimenti; si chiede già
sin d’ora la necessaria comprensione in caso di modifiche o scostamenti che
potranno verificarsi.
Tenuto conto dell’impegno non indifferente a tutti i livelli, il Consiglio di Stato
aveva deciso di procedere con l’introduzione dell’MCA2 nei Comuni ticinesi in
tre scaglioni distinti: il primo nel 2020, il secondo nel 2021 e il terzo nel 2022. Il
nostro Comune fa parte del terzo gruppo. A partire quindi dal 1° gennaio 2022
la contabilità del nostro Comune viene allestista secondo le raccomandazioni
del modello contabile armonizzato MCA2 e in essa sarà integrata la
contabilità dell’Azienda municipalizzata dell’acqua potabile del Comune
di Breggia. Quindi il presente documento non prevede più la
presentazione di un preventivo separato per l'Azienda dell'Acqua
potabile (ora integrata nel centro di costo 710 e 711 approvvigionamento
idrico).
Prima di entrare nel merito delle singole voci di spesa e ricavo, proponiamo
delle considerazioni di carattere generale anche sull’attuale situazione
economica ed alcune riflessioni sulle prospettive per il prossimo anno.
Per il calcolo del gettito comunale 2022 abbiamo previsto una sostanziale
stabilità delle entrate per imposta delle persone fisiche e una leggera
diminuzione di quelle per le persone giuridiche, e questo in considerazione
dell’incertezza economica in corso. Va comunque ricordato che i proventi
derivanti dalle persone giuridiche ricoprono meno del 10% del nostro gettito,
rispetto al restante 90-95% che proviene da imposte sul reddito e sulla
sostanza delle persone fisiche. Questa diversificazione delle entrate
garantisce una maggiore sopportabilità della crisi sanitaria in corso per le
finanze comunali. Il nostro Comune sarà toccato, ma in maniera più
contenuta, rispetto ad altri Comuni, laddove la quota di aziende è di gran
lunga più rilevante. Nel corso dei prossimi mesi sarà determinante valutare
che impatto avranno - su famiglie e imprese - la revoca delle misure
straordinarie adottate dalla Confederazione e in particolare sulla
disoccupazione.
Nonostante il contesto attuale il preventivo 2022, riporta un avanzo d’esercizio
di Fr. 45'900 determinato da uscite correnti totali di Fr. 8'712’700 (senza
addebiti interni), entrate correnti di Fr. 3'782’600 (senza accrediti interni) e un
gettito d’imposta valutato in Fr. 4’976'000 con un moltiplicatore politico del
95%.

Comune di Breggia
CH  6835 Morbio
Superiore
pagina n. 10

3.3 Flussi finanziari
Come per tutti i preventivi precedenti, anche per l’anno 2022 i risultati
finanziari del nostro Comune saranno influenzati:
- da una parte, sia per quanto riguarda le spese che per le entrate, dalle
decisioni prese dalle istanze politiche superiori, in particolare dal Cantone e
dagli altri enti intermedi;
- dall’altra, per quanto concerne in particolare i ricavi, dall’andamento
economico in generale.
Per il biennio 2021/2022 l’IFF (indice di forza finanziaria) è stato fissato da
parte del Consiglio di Stato a 71.03 (Comune finanziariamente medio/zona
inferiore) mentre per il biennio 2019-2020 era pari a 69.04.
Leggermente in diminuzione la popolazione residente permanente che si
attesta a 1926 unità (situazione al 31.12.2020) contro le 1936 unità della
situazione al 31.12.2019.
Questi parametri incidono particolarmente sui contributi propri (quali il
contributo di livellamento, la partecipazione ai trasporti pubblici, la
partecipazione alle spese per l’assicurazione malattia e le prestazioni
complementari AVS/AI, ecc.).
3.4 Andamento economico
Per il 2022 il segretariato di stato dell’economia (SECO) prevede un rilancio
dell’economia con una crescita del PIL del 3,4 % (contro una previsione 2021
del 3.2%) e un tasso di disoccupazione medio annuo in diminuzione al 2,7 %
(previsione per il 2021 del 3.0%).
In seguito all’allentamento delle misure anti-COVID, l’economia svizzera ha
iniziato un rapido recupero. Sia sul fronte dei consumi sia su quello degli
investimenti, nel secondo trimestre la domanda ha superato le aspettative.
Allo stesso tempo è cresciuta notevolmente la produzione industriale, trainata
dalla forte domanda di importanti partner commerciali; ci si attende inoltre un
miglioramento sia nel settore dell’industria che di quello terziario.
Nel 2022 l’economia globale dovrebbe riprendere ulteriore slancio. La ripresa
potrebbe inoltre risultare più intensa in quanto dalla primavera del 2020 alcune
famiglie hanno accumulato notevoli risparmi supplementari a fronte delle
limitate possibilità di spesa: una parte di queste risorse potrebbe essere
utilizzata per i consumi privati. I problemi relativi alla disponibilità di prodotti
preliminari e le capacità di trasporto dovrebbero attenuarsi come pure la
situazione pandemica dovrebbe continuare a normalizzarsi. Eventuali nuove
misure sanitarie dovute alla diffusione di varianti del virus e di un’efficacia
ridotta dei vaccini potrebbero tuttavia avere un impatto negativo sulla ripresa.
3.5 Preventivo
Il preventivo 2022 è stato elaborato sulla base del nuovo modello contabile
armonizzato MCA2 e in un periodo di generale incertezza per quanto
concerne l’evoluzione economica e il suo impatto sulle finanze pubbliche.
Sarà quindi necessario un monitoraggio costante della situazione.
Tutto questo in un momento in cui il Comune di Breggia sta affrontando
importanti investimenti. L’Esecutivo e il Legislativo dovranno quindi chinarsi
costantemente sulla questione finanziaria, fare le proprie riflessioni e
pianificare le finanze dei prossimi anni per poter garantire ai cittadini e alle
aziende una sempre maggiore qualità di servizi.
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Particolare rilevanza avranno in questo senso anche le decisioni che verranno
prese a livello cantonale nell’ambito del progetto Ticino 2020 e la nuova legge
sulla perequazione finanziaria intercomunale che dovrà essere varata nei
prossimi anni.
Il preventivo 2022 presenta un onere netto per investimenti di Fr. 4'996'363 e
un autofinanziamento positivo di Fr. 763’800 che portano ad risultato globale
negativo di Fr. 4'232’563. Questo comporterà sicuramente di dover far capo a
finanziamenti da parte di terzi, in un periodo caratterizzato da tassi d’interesse
storicamente molto bassi.

4. GETTITO IMPOSTA COMUNALE

Per la valutazione del gettito d’imposta 2022 ci si è basati sulle tassazioni già
emesse al 31.12.2020, inoltre è stata eseguita un’analisi per quelle non
ancora emesse tenendo conto, in particolare, di arrivi e partenze avvenuti nel
corso dell’anno corrente e di modifiche particolari conosciute su singole
tassazioni di rilievo. In aggiunta, per il calcolo del gettito d’imposta 2022 delle
persone fisiche, il Municipio si è basato sui parametri per l’elaborazione dei
piani finanziari e preventivi emanati dalla Sezione degli enti locali (SEL) che
tengono conto di una tendenza al rialzo nel 2021 del 4.3% rispetto all’ultimo
gettito fiscale accertato dalla SEL (anno 2018) ed una crescita del 3.0% nel
2022.
Per quanto riguarda il gettito delle persone giuridiche 2022 il Municipio ha
ritenuto che l’applicazione degli stessi parametri utilizzati per le persone
fisiche risulta essere invece più problematica, in quanto ci possono essere
differenze importanti tra un settore economico e l’altro. Pertanto l’Esecutivo, in
considerazione dell’esiguo numero di persone giuridiche presenti nel territorio
di Breggia, che genera meno del 1.5% del gettito totale d’imposta, ha ritenuto
idoneo un leggero aumento del gettito rispetto all’anno precedente (da 70'500
franchi a 75'000 franchi).
Moltiplicatore
Per l’allestimento del presente preventivo il Municipio ha considerato un
moltiplicatore d’imposta pari al 95%, confermando di fatto ulteriormente
quello vigente dalla nascita del nuovo Comune di Breggia.
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5. CONTO ECONOMICO
Innanzitutto ci permettiamo osservare come in questo momento sussistono
diversi fattori d’incertezza che devono essere tenuti in considerazione, a
partire dall’attuale situazione legata alla crisi sanitaria, non solo per i costi
generati a livello di gestione corrente ma soprattutto per l’incidenza che la
medesima potrà effettivamente generare sui gettiti d’imposta nei prossimi
anni, nonché a seguito di eventuali modifiche che potrebbero subentrare nei
prossimi anni nelle normative federali e cantonali (vedi progetto Ticino2020).
I conti 2022 mostrano un fabbisogno a conto economico di Fr. 4'930'100, in
aumento rispetto al fabbisogno stimato nel
preventivo
2021
(di Fr. 4'716’180).

5.1 AMMINISTRAZIONE
022 Servizi generali
3118.000 Programmi informatici e licenze
Nell’ambito della sostituzione del software gestionale utilizzato all’interno
dell’amministrazione comunale, da AJ Logos a GeCoTi con effetto
01.01.2022, il Municipio ha deciso di prevedere a carico del conto “programmi
informatici e licenze” una somma pari a Fr. 45'000 che verrà principalmente
investita per il pagamento una tantum delle licenze di attivazione e l’utilizzo
del nuovo software come pure l’istruzione di tutto il personale
dell’amministrazione.
3636.102 Contributi per servizio postale
Ad inizio novembre 2021 ha aperto i battenti la nuova agenzia postale situata
presso la biblioteca comunale a Morbio Superiore. Il Municipio intende
destinare la somma di Fr. 30'000 quale contributo per la gestione dell’attività.
029 Immobili amministrativi, n.m.a.
3130.120 Servizio pulizia stabili
Nel corso degli scorsi mesi il Municipio ha deciso di sottoscrivere con un’altra
società specializzata un nuovo contratto operativo dal 01.01.2022, per le
pulizie degli uffici situati a Morbio Superiore. Il costo annuo previsto ammonta
a Fr. 16'000.
111 Polizia
3612.101 Rimborso per convenzione Polizia Chiasso
Il rimborso destinato alla Polizia di Chiasso stimato a Fr. 190'000 è in linea
con quanto preventivato nell’anno 2021 e con i dati a consuntivo del corrente
anno.
162 Protezione civile
3612.104 Rimborso al consorzio protezione civile Mendrisiotto
Il consorzio protezione civile del Mendrisiotto ha comunicato il contributo pro
capite valido per l’anno 2022 che ammonta a Fr. 22, ne consegue un onere a
carico del Comune di Breggia di Fr. 43'000.
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5.2 FORMAZIONE
211 Scuola dell’infanzia
4631.000 Sussidio cantonale per stipendi docenti
La stima di Fr. 85'000 del sussidio erogato da parte del Cantone per ciascuna
sezione della scuola d’infanzia è stata effettuata sulla base delle entrate
medie registrate nel corso degli ultimi 3 anni.
212 Scuola elementare
4631.000 Sussidio cantonale per stipendi docenti
Per la stima di Fr. 225'000, valgono le medesime considerazioni espresse alla
voce precedente.
217 Edifici scolastici
3111.070 Attrezzature ginniche per palestra
Il Municipio intende sostituire alcune vecchie attrezzature a disposizione
presso palestra di Lattecaldo, che non garantiscono più la necessaria
sicurezza.
Il costo ammonta a Fr. 7'000.

5.3 SANITÀ
412 Case medicalizzate, di riposo e di cura
421 Cure ambulatoriali
3632.120 Contributi al Cantone finanziamento case anziani
3632.140 Contributi per cure a domicilio (SACD)
3632.141 Contributi per il servizio di appoggio
3632.142 Mantenimento anziani a domicilio
Le cifre previste nel preventivo 2022 relative ai contributi comunali per il
finanziamento delle case per anziani, dei servizi d’assistenza e cura a
domicilio, dei servizi d’appoggio e degli aiuti diretti per il mantenimento a
domicilio, sono state calcolate tenendo conto delle nuove percentuali
comunicateci dall’Ufficio Cantonale degli anziani e delle cure a domicilio di
Bellinzona; questi parametri vanno applicati al gettito d’imposta cantonale
2018, al numero di pazienti degenti nelle case anziani nonché della
popolazione residente permanente al 31.12.2019 nel Comune di Breggia.
432 Altra lotta contro le malattie
3101.003 Materiale di consumo – Covid-19
Considerato il perdurare della situazione d’emergenza sanitaria legata alla
pandemia da Covid 19 il Municipio ha deciso di prevedere una spesa di Fr.
15'000 per l’acquisto di materiale di consumo, come ad esempio mascherine
protettive, prodotti disinfettanti ed appositi prodotti di pulizia che garantiscono
un’accresciuta sicurezza sanitaria. Tale materiale viene utilizzato sia negli
spazi dell’amministrazione comunale che negli spazi della scuola d’infanzia e
della scuola elementare.
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5.4 SICUREZZA SOCIALE
531 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti AVS
3631.000 Contributi assicurazioni sociali (AM, PC, AVS, AI)
La somma esposta a preventivo 2022 è stata calcolata tenendo conto di una
percentuale dell’8.5% applicata al gettito d’imposta stimato per l’anno 2019,
ne consegue un onere di Fr. 500'000.
572 Aiuto economico
3631.010 Contributo al Cantone per assistenza sociale
Questa spesa è stata valutata sui dati statistici degli ultimi anni nonché
dell’effettiva evoluzione dei casi in essere sul territorio di competenza e si
attesta a Fr. 58.000.

5.5 TRASPORTI E COMUNICAZIONI
615 Strade comunali
3141.000 Manutenzione strade
3141.030 Servizio calla neve e spandimento sale
Per queste due categorie le somme esposte a preventivo 2022 sono state
valutate tenendo conto dell’andamento dei costi negli ultimi anni che si
attestano a Fr. 120'000, rispettivamente a Fr. 210'000, particolarmente elevato
in rapporto alla popolazione residente, bisogna tuttavia considerare la
particolare morfologia del territorio di Breggia.
629 Trasporti pubblici, n.m.a.
3101.100 Abbonamento flexi-carta giornaliera FFS
Considerato il costante apprezzamento da parte della popolazione del
servizio, il Municipio riconferma per il 2022 l’acquisto di due carte giornaliere
da mettere a disposizione della popolazione ad un prezzo di Fr. 45 per i
domiciliati. Ai non domiciliati l’accesso all’offerta è limitata ai tre giorni
precedenti la data della carta giornaliera.
5.6 PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
710 Approvvigionamento idrico
Come ampiamente indicato nel MM 15/2021 e richiamata anche l’introduzione
del nuovo modello contabile armonizzato MCA2 esposta in ingresso al
presente documento, l’azienda comunale acqua potabile di Breggia viene
sciolta con effetto al 31.12.2021, e i suoi conti accorpati a quelli del Comune in
uno specifico centro di costo. Ciò significa che a partire dal 2022 il servizio di
distribuzione dell’acqua potabile sarà interamente gestito dal Comune.
Per l’anno in esame si evince ancora una volta un importante disavanzo
d’esercizio anche se si spera di poter raggiungere nel corso dei prossimi anni
la piena operatività/funzionalità. Grazie ad alcune modifiche a livello
organizzativo/operativo portate avanti negli ultimi anni auspichiamo di poter
garantire a medio termine un grado elevato di efficienza nello svolgimento dei
compiti legati all’usuale gestione del servizio.
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4511.100 Prelevamento dal fondo – approvvigionamento idrico
L’importo riferito a questa voce è pari al risultato del servizio che presenta un
disavanzo di Fr. 207'100.
Come già indicato nell’introduzione di questo MM, il risultato di questo servizio
non dovrebbe influire sul risultato del Comune. Si tratta di un servizio che si
finanzia tramite il prelievo di tasse causali, per cui deve disporre di uno
specifico fondo del capitale proprio. In altre parole, il risultato sarà pareggiato
annualmente con un’operazione contabile che ne assegnerà l’avanzo o il
disavanzo al relativo fondo. Tale fondo è in pratica il capitale proprio del
servizio che potrà così essere gestito secondo il principio della copertura dei
costi sul medio termine.
Tuttavia, ritenute le ben note difficoltà che la nostra ex Azienda ha
regolarmente riscontrato negli scorsi anni per raggiungere il pareggio dei
conti, la Sezione degli Enti Locali (SEL) ci ha confermato che, in applicazione
dell’art. 36 cpv. 1 RGFCC (di rimando dall’art. 192e cpv. 3 LOC), sussiste la
possibilità che il Comune partecipi finanziariamente alla gestione del servizio
assunto tramite azienda, quando una legge settoriale lo prevede. In tema di
approvvigionamento idrico la legge settoriale (Legge sulla gestione delle
acque e relativo regolamento) non è ancora stata varata; nel frattempo, il
Manuale di contabilità e gestione finanziaria dei comuni (Cap. 7, pag. 72),
specifica che nel settore dell’approvvigionamento idrico è possibile
“l’intervento del comune unicamente nella forma della copertura annuale del
disavanzo dell’azienda, allorquando le tasse d’uso abbiano raggiunto un livello
socialmente ed economicamente insopportabile, stabilito dai servizi cantonali
preposti”. Quest’ultimo ammonta a Fr. 470 in media per utente, importo che a
Breggia è raggiunto.
Sulla base di ciò, ma anche delle disposizioni analoghe contenute nel vecchio
Manuale di contabilità per i comuni ticinesi (cap. 14.1), al nostro Comune è
stato concesso di coprire negli ultimi anni i disavanzi dell’AAP.
L’eccedenza passiva oggi presente nel bilancio dell’AAP, può dunque in
definitiva essere trattata alla stessa stregua e quindi appianata tramite
compensazione con il capitale proprio del Comune, ciò anche in
considerazione del fatto che a breve-medio termine ben difficilmente la stessa
AAP (e, dal 01.01.2022, il futuro Servizio approvvigionamento idrico inglobato
nei conti del Comune) sarà in grado di riequilibrare autonomamente le proprie
finanze.
In definitiva, a specifica domanda del nostro Comune, la SEL ha così risposto:
• il Comune può assumersi “una tantum” l’eccedenza passiva dell’AAP;
• gli anni seguenti, a condizione che le tasse d’uso continuino ad essere
superiori al limite sopra citato, il Comune potrà continuare a coprire il
disavanzo annuale del Servizio approvvigionamento idrico.
720 Eliminazione delle acque di scarico
3612.105 Rimborso CDACD gestione corrente
3612.106 Rimborso CDACD nuovi investimenti
I contributi dell’anno 2022 relativi alla gestione corrente ed ai nuovi
investimenti per gli impianti del Consorzio Depurazione Acque Chiasso e
Dintorni sono stati presentati dal Consorzio stesso. Quest’ultimi ammontano a
Fr. 132'000 (gestione corrente) e Fr. 33'600 (nuovi investimenti).
4511.200 Prelevamento dal fondo – depurazione acque
L’importo qui iscritto è pari al risultato del servizio, preventivato come
disavanzo in Fr. 63'700.00.
Come già indicato nell’introduzione di questo MM, il risultato di questo servizio
non dovrà influire sul risultato del Comune.
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Si tratta di un servizio che è finanziato tramite il prelievo di tasse causali, per
cui dispone di uno specifico fondo del capitale proprio. In altre parole, il
risultato sarà pareggiato annualmente con un’operazione contabile che ne
assegnerà l’avanzo o il disavanzo al relativo fondo. Tale fondo è in pratica il
capitale proprio del servizio che potrà così essere gestito secondo il principio
della copertura dei costi sul medio termine.
730 Gestione dei rifiuti
3611.030 Rimborso Azienda Cantonale Rifiuti per smaltimento
La tariffa 2022 concernente lo smaltimento dei rifiuti da parte dell’Azienda
Cantonale dei Rifiuti ha subito un adeguamento da Fr. 160 a Fr. 150 inclusa
IVA per tonnellata, questo ha quale conseguenza una riduzione dell’onere a
Fr. 42'000 (anno precedente Fr. 45'000 circa a consuntivo, Fr. 50'000 esposto
a preventivo).
4511.300 Prelevamento dal fondo – eliminazione rifiuti
L’importo qui iscritto è pari al risultato del servizio, preventivato come
disavanzo di Fr. 48'200.00.
A riguardo valgono le medesime considerazione esposte nel capitolo
precedente.
5.7 ECONOMIA PUBBLICA
840 Turismo
3631.090 Contributo PUC Parco Gole della Breggia
Il costo stimato per l’anno 2022 è di Fr. 17'000. Esso tiene conto sia del
contributo di gestione corrente che di quello per nuovi progetti.
Facciamo rilevare che fino a quest’anno le nuove opere venivano allibrate al
conto investimenti. Considerata la modifica di legge introdotta, si veda a
questo proposito l’art. 10 cpv. 1 “conto degli investimenti - limite di attivazione”
del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni
RGFCC che prevede un limite di minimo Fr. 50'000.00 per Comuni delle
dimensioni di Breggia, si ritiene più corretto contabilizzare entrambe le spese
al conto economico.

5.8 FINANZE E IMPOSTE
930 Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri
4621.600 Contributo localizzazione geografica
Sulla base delle disposizioni emanate dalla Sezione degli Enti Locali il
contributo ricorrente derivante dalla localizzazione geografica (LocGeo) si
inserisce a preventivo un importo analogo al 2021. Il contributo stimato per
l’anno 2022 ammonta pertanto a Fr. 475'000.
4622.700 Contributo dal fondo di livellamento cantonale
La circolare della Sezione degli Enti Locali n. 10/2021 del 8 ottobre 2021
informa i comuni ticinesi che la prospettata riduzione temporanea del
contributo di livellamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 non entrerà in vigore.
Il contributo a favore del Comune di Breggia stimato per l’anno 2022 si attesta
a Fr. 760'000.
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990 Voci non ripartite
Ammortamenti - conti 3300, 3320, 3660
Con l’introduzione di MCA2 i beni amministrativi (BA) sono ammortizzati con il
sistema lineare a quote costanti secondo la durata del loro utilizzo. Non viene
più applicato quindi il sistema sul valore residuo, passando dallo scopo
primario degli ammortamenti di costituzione di autofinanziamento a quello di
spesa per ammortamento che meglio ricalca il reale deprezzamento degli
investimenti, che tende a essere più coerente con il principio di “True and fair
view”.
Si segnala che gli ammortamenti sui contributi per investimenti a enti pubblici
e a terzi sono registrati nel gruppo di spesa 36 “Spese di trasferimento”,
mentre gli ammortamenti propri rimangono nel gruppo 33 “Ammortamenti di
beni amministrativi”.
La somma complessiva degli ammortamenti si riduce proprio per la
particolarità del cambiamento di sistema di calcolo, da percentuale sul valore
residuo a valore a quote costanti.
3631.080 Partecipazione risanamento finanze cantonali
La partecipazione finanziaria dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali
per l’anno 2022 per il Comune di Breggia ammonta, in base alla
comunicazione della Sezione degli Enti Locali del 1° ottobre 2021, a Fr.
121'000.

6. CONTO DEGLI INVESTIMENTI (IN FR.)
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti)
Onere netto di investimento
CONTO DI CHIUSURA
Onere netto d’investimento
Ammortamenti su beni amministrativi
Ammortamenti contributi investimenti
Variazione fondi
e finanziamenti speciali
Risultato d’esercizio
Autofinanziamento
Disavanzo totale

8'133'800
2’908'737
5’225'063

5'225’063
718’500
174’400
- 175’000
45’900
763’800
4'461’263
==========

Ricordiamo che la presentazione del conto degli investimenti è puramente di
carattere informativo e viene sottoposto al legislativo unicamente per
permettere un’eventuale discussione in merito.
L’importo complessivo di questi investimenti è stato quantificato in Fr. 8.1 mio.

029.5040.000 Magazzino comunale
Con l’approvazione del Messaggio Municipale 04/2020, il Municipio ha tutt’ora
a disposizione il credito di Fr. 795’000 per dare inizio nel corso del 2022 alla
realizzazione del nuovo magazzino comunale.
029.5040.010 Cabbio – restauro fontane
A fine 2021 i lavori saranno praticamente conclusi e si tratterà di consolidare i
finanziamenti.
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217.5045.000 Nuova sezione SI e mensa scolastica
Riservata l’adesione del Consiglio Comunale al Messaggio Municipale
04/2021, nel prossimo anno il Municipio intende dar seguito allo sviluppo del
progetto definitivo, affidato allo studio di architettura Canevascini e Corecco di
Lugano vincitore del concorso di progettazione, per la realizzazione delle
nuove sedi SI di Lattecaldo.
613.5010.010 Morbio Superiore - marciapiedi/moderazione traffico
I lavori per la realizzazione di questa opera sono terminati, per cui attendiamo
la richiesta di versamento del saldo che perverrà da parte del Cantone.
615.5010.030 Cabbio – riqualifica piazza
A fine 2021 i lavori saranno praticamente conclusi e si tratterà di consolidare i
finanziamenti.
615.5010.040 Caneggio – piano viario (strada B1 e C3)
Nel corso del 2022 si concluderanno i lavori di realizzazione del piano viario di
Caneggio. Contestualmente verranno posate anche le nuove sottostrutture.
Parallelamente all’avanzamento dei lavori e al pagamento delle relative fatture
verranno richiesti acconti sull’aiuto LPi.
Rimane tuttavia ancora in sospeso l’incasso del contributo di miglioria, in
attesa dell’evasione della mozione “Piano viario di Caneggio, strada di
raccolta B1, riconsiderare i contributi di miglioria”.
615.5010.050 Cabbio – muro sostegno strada Roncaa (ex Mobia)
Il Municipio dispone ora del credito concesso dal Consiglio Comunale, per cui
nel 2022 verranno eseguiti i lavori.
615.5620.000 Monte Generoso – strade forestali
Ritenuta l’adesione al progetto da parte dei tre Comuni interessati (Breggia,
Castel San Pietro e Mendrisio) nel corso del prossimo anno il Comune di
Castel San Pietro, conformemente alla convenzione approvata, si occuperà
dell’esecuzione dei lavori, per i quali è prevista una partecipazione del nostro
Comune di Fr. 200'500.

Il servizio di approvvigionamento idrico, nel 2022, proseguirà i lavori di
completamento del progetto PIANO CANTONALE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA VALLE DI MUGGIO (PCAI-VMU) e che interessano i
seguenti conti
710.5031.000 Muggio - tratta Muggio-Scudellate-Roncapiano
Si prevede la posa della parte elettromeccanica, per la quale stiamo valutando
la migliore soluzione.
710.5041.000 Scudellate - nuovo serbatoio
Dopo aver annullato l’appalto delle opere, con il nostro progettista sono
iniziate alcune ulteriori valutazioni sul progetto che, nel corso del prossimo
anno, porteranno alla presentazione di un nuovo Messaggio Municipale a
seguito della necessità di riaggiornare i costi dell’intervento.
710.5031.030 Bruzella - stazione di pompaggio “Piazzöö”
A seguito della necessità, già evidenziata nel messaggio sul preventivo 2021
dell’AAP, di rivedere il sistema di filtraggio e potabilizzazione dell’acqua
proveniente dalle sorgenti Piazzöö e Carbonera, i lavori interrotti non sono
ancora ripresi.
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Non appena possibile il Municipio fornirà gli opportuni aggiornamenti, legati
all’avanzamento dei diversi progetti che interessano il comparto della Valle
della Crotta.
710.5031.050 Bruzella - realizzazione nuova stazione filtraggio
Il progettista incaricato ha consegnato al Municipio lo studio a sostegno della
realizzazione di una nuova stazione di filtraggio dell’acqua in Valle della Crotta
(vedi MM. 13/2019), anziché prevedere il potenziamento dei filtri all’interno del
bacino di Bruzella Paese. Questo concetto è stato anche condiviso e
approvato dall’Autorità cantonale che ha esaminato il progetto e assicurato il
versamento dei relativi sussidi.
Nel corso delle prossime settimane il Municipio licenzierà uno specifico
messaggio municipale per disporre del credito per la realizzazione dell’opera.
Per quanto attiene alle opere del PIANO GENERALE DELL’ACQUEDOTTO
(PGA), sono in fase di esecuzione lavori che interessano le seguenti posizioni
contabili:
710.5031.010 Caneggio - piano viario condotte “B1” e “C3”
Proseguono e si concluderanno nel 2022 gli interventi di posa delle nuove
condotte nell’ambito dell’avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova
strada.
710.5031.040 Muggio - adeguamento piano generale acquedotto PGA
Opere diverse di prossima messa in esecuzione, anche in collaborazione con
AIL.
710.5031.060 Morbio Superiore e Sagno – ristrutturazione impianti
Sono in corso accertamenti per valutare la necessità di dover intervenire sul
serbatoio “Verana” a Morbio Superiore (sono presenti alcune deformazioni
dovute alla spinta del terreno) e al serbatoio di Sagno/Paese, per il quale
sarebbe prevista la sua dismissione.
710.5061.000 Breggia – contatori AP per lettura a distanza
Nell’ottica di ottimizzare il processo di lettura e fatturazione dei consumi
dell’acqua potabile, il Municipio ha già deciso sul principio di introdurre la posa
di un sistema di lettura a distanza. Si inizierà con una prima fase test nell’alta
Valle e successivamente sarà sottoposto uno specifico messaggio al
Consiglio comunale. Questo nuovo sistema permetterà una maggiore e
migliore precisione dei dati raccolti soprattutto per quanto riguarda le case di
vacanza.
710.5290.020 Breggia – messa in sicurezza sorgenti / studio
A seguito nei noti eventi verificatisi durante l’estate, in collaborazione con il
preposto Ufficio cantonale, si intende implementare uno studio per la
protezione delle sorgenti che, anche con la messa in esercizio dell’acquedotto
a lago, rimangono sempre un’importante fonte di approvvigionamento idrico.
710.5290.030 Sistema di gestione della qualità
Nel corso del 2022 verrà completato lo studio affidato all’Ing. Quirici,
conformemente al credito già concesso dal Legislativo.

