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Il consuntivo si può così riassumere:
Conto economico *
Spese operative
Ricavi operativi
Risultato operativo

fr.
fr.

6'232'078.11
5'970'644.30

Spese finanziarie
Ricavi finanziari
Risultato finanziario

fr.
fr.

50'788.28
326'500.60

Spese straordinarie
Ricavi straordinari
Risultato straordinario
Risultato totale d’esercizio

fr.
fr.

6'506.21
0.00

fr. -261'433.81

fr.

275'712.35

fr.

-6'506.21

fr.

7'772.30

* senza addebiti e accrediti interni (gruppi 39 e 49)
Conto degli investimenti
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti

fr.
fr.

1'692'420.35
69'795.00

Onere netto per investimenti

fr. 1'622'625.35

Conto di finanziamento
Onere netto per investimento
Autofinanziamento
Risultato globale

fr.
fr.

1'622'625.35
468'434.41

Bilancio
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Totale attivi

fr.
fr.

4'409'955.36
7'509'183.47

Capitale di terzi
Capitale proprio

fr.
fr.

8'170'605.87
3'748'532.96

Di cui eccedenza di bilancio
(gruppo 299)

Totale passivi

fr.

fr. -1'154'190.94

fr. 11'919'138.83

3'564'379.49

fr. 11'919'138.83
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INTRODUZIONE GENERALE
Per il secondo anno consecutivo siamo interessati da una pandemia mondiale; è
rassicurante constatare che, nonostante le incertezze, il nostro Comune chiude il 2021
con un avanzo d’esercizio di fr. 7'772.30, ottenuto con un gettito di imposta stimato in
modo prudenziale in fr. 4'108'568.00.
Nell’ambito della crisi sanitaria dovuta alla pandemia, durante l’anno il Municipio ha
sostenuto diverse attività presenti sul territorio con contributi o rinuncia al prelievo di
tributi per circa fr. 10'800.Il risultato d’esercizio è inferiore alle previsioni contenute nel preventivo 2021
(che prevedeva un avanzo di fr. 35'026.50). Il piano finanziario prevedeva invece un
disavanzo d’esercizio di fr. 238’870.-.
Due operazioni di giro liquidità per complessivi fr. 250'000.- effettuate nel 2021 sono state
erroneamente registrate in addebito del conto bancario BancaStato del Comune anziché da
quello dell’Azienda acqua potabile. La Banca, prontamente avvisata, ha comunicato di non
poter effettuare operazioni di storno in quanto la contabilità dell’Istituto era già stata
chiusa. Si è dunque deciso di accantonare l’importo nei ratei e risconti attivi. Nel febbraio
2022 si è proceduto a registrare l’operazione corretta. Questa operazione risulta ininfluente
sul risultato d’esercizio.
Durante il 2021 la liquidità è diminuita di fr. 713'777.89, passando da fr. 2'235'135.17 a
inizio anno a fr. 1'521'357.28 (1'271'357.28 + fr. 250'000.- BancaStato) al 31.12.2021.
Si segnala che tutti gli investimenti dell’anno 2021 (investimenti netti fr. 1'622'625.35)
sono stati finanziati tramite la liquidità.
A influire sui conti del 2021 annotiamo soprattutto i seguenti fattori, che verranno
commentati nei singoli dicasteri:
Spese
AMMINISTRAZIONE GENERALE
- spese legali e consulenze: fr. 103'933.64
- manutenzione stabili amministrativi: fr. 34'963.85
SICUREZZA PUBBLICA
- mercedi a tutori e curatori + oneri sociali: fr. 27'648.05
- stipendi pattugliatori passaggio pedonale
+ oneri sociali: fr. 29'577.35
- sorveglianza passaggio pedonale: fr. 4'760.35
- manutenzione Stand di tiro: fr. 0.00
- consorzio Pci Lugano-Campagna: fr. 30'685.80
-

EDUCAZIONE
materiale didattico e giochi: fr. 15'544.54
acquisto mobili, macchine e attrezzi: fr. 8'790.85
acquisto pasti mensa: fr. 35'431.20
manutenzione casa materna: fr. 19'331.71
contributo a Pte Capriasca per SE: fr. 745'243.25
centro extrascolastico: fr. 48'811.50

differenza rispetto
al preventivo
fr. +
fr. +

83'933.64
14'963.85

fr. +

18'748.05

fr.
fr.
fr.
fr.

+
-

29'577.35
25'239.65
6'000.00
6'469.20

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

+
+
+
-

6'544.54
5'790.85
12'368.80
10'331.71
14'756.75
32'088.50
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CULTURA E TEMPO LIBERO
- spese per manifestazioni culturali: fr. 12'662.00

fr. -

SANITÀ
- tutte le voci legate al covid-19, al netto: fr. 17'841.20

fr. +

12'841.20

5'338.00

-

PREVIDENZA SOCIALE
contributi Assic. AVS-PC-AI-CM: fr. 479'106.45
partecipazione assistenza sociale: fr. 14'998.05
SACD + istanza di compensazione: fr. 110'357.72
finanziamento dei servizi d’appoggio: fr. 72'991.14
mantenimento anziani a domicilio: fr. 38'521.94
partec. per interessi costruzione case anziani: fr. 10'274.05

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

+

80'893.55
15'001.95
51'642.28
9'008.86
9'478.06
5'274.05

-

TRAFFICO
stipendio aiuto estivo/invernale: fr. 0.00
servizi invernali (sale antigelo): fr. 18'783.00
segnaletica orizzontale: fr. -983.45
manutenzione strade comunali, piazze e posteggi: fr. 99'159.08
segnaletica verticale: fr. 69.15
manutenzione macchine, attrezzi e veicoli: fr. 36'290.85
manutenzione veicoli invernali: fr. 18'811.75
comunità tariffale servizio trasporti: fr. 9'660.00
partec. finanziamento trasporti pubblici: fr. 118'145.00
corse Autopostale: fr. -12'000.00
sussidio abbonamenti: fr. 15'420.50
sussidio bici elettriche: fr. 14'671.90

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

+
+
+
+
+

6'000.00
8'783.00
4'983.45
29'159.08
3'930.85
6'290.85
11'811.75
6’340.00
12'855.00
24'000.00
9'579.50
8'671.90

-

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
manutenzione e riparazione canalizzazioni: fr. 49'208.15
perdite su contributi di costruzione: fr. 9'880.85
versamento al fondo depurazione delle acque: fr. 235'006.65
contributo CDALED: fr. 98'210.50
CDALED – fatturazioni anno: fr. 25'181.35
contributo Consorzio manutenzione arginature: fr. 11'939.15
cons. sist. Fiume Vedeggio da Camignolo alla foce: fr. 27'732.00
protezione lago PRPLO: fr. 94'242.48
sussidio tetti nucleo: fr. 0.00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

+
+
+
+
+
+
-

19'208.15
9'880.85
235'006.65
4'789.50
25'181.35
11'460.85
21'732.00
59'242.48
5'000.00

ECONOMIA PUBBLICA
- illuminazione pubblica- manutenzione impianti: fr. -55.15

fr. -

FINANZE
- perdite su debitori e condoni: fr. 534'707.63
- contributo al fondo di livellamento: fr. 0.00
- contributo al fondo di perequazione: fr. 4'799.00

fr. +
fr. fr. -

3'055.15
529'707.63
40'000.00
5'201.00
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Ricavi

differenza rispetto
al preventivo

SICUREZZA PUBBLICA
- recupero mercedi e oneri sociali tutori: fr. 12'076.25

fr. +

8'076.25

EDUCAZIONE
- vendita pasti mensa: fr. 20'588.20
- sussidio cantonale stipendi docenti SE: fr. 81'601.30

fr. fr. +

5'911.80
8'601.30

TRAFFICO
- tasse per deroghe di transito: fr. 21'440.50
- rec. per infortuni, malattia e militare (IPG): fr. 8'956.15
- tasse per posteggi / parchimetri (globale): fr. 60'932.00

fr. +
fr. +
fr. +

13'440.50
8'956.15
7'932.00

-

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
tasse d’uso canalizzazioni: fr. 133'739.30
rivalutazione beni amministrativi (contr. costr.): fr. 235'006.65
prelievo dal fondo depurazione delle acque: fr. 41'092.18
tasse rifiuti (sul quantitativo): fr. 39'170.48
prelevamento dal fondo eliminazione rifiuti: fr. 4'419.57
sussidi PRPLO – Confederazione: fr. 51'748.35
sussidi PRPLO – Cantone: fr. 19'903.20

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

+
+
+
+
+
+

7'239.30
235'006.65
41'092.18
9'619.52
4'419.57
24'748.35
10'903.20

-

FINANZE
sopravvenienze e rettifiche partite d’imposta: fr. 772'079.00
imposte suppl. sul reddito e sulla sostanza PF: fr. 75'600.80
imposte alla fonte: fr. 78'974.81
imposte speciali: fr. 38'447.75

fr.
fr.
fr.
fr.

+
+
+
-

622'079.00
25'600.80
33'974.81
11'552.25
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Per i singoli dicasteri si registrano le seguenti variazioni:
Spese
Dicastero

Consuntivo 2021

Preventivo 2021

differenza

Amministrazione
823'897.79
Sicurezza pubblica
407'936.25
Educazione
1'192'748.45
Cultura e tempo libero
130'061.87
Sanità
62'497.25
Previdenza sociale
1'115'600.87
Traffico
797'467.29
Protezione ambiente
e sistemazione territorio 815'225.77
8 Economia pubblica
108'327.60
9 Finanze
887'116.91
6'340'880.05

733'815.00
393’005.00
1'243'900.00
135'741.00
42'930.00
1'311'810.00
802'660.00

+90'082.79
+14'931.25
-51'151.55
-5'679.13
+19'567.25
-196'209.13
-5'192.71

+ 12.28
+ 3.80
4.11
4.18
+ 45.58
- 14.96
0.65

466'950.00
107'150.00
414'472.00
5'652'433.00

+348'275.77
+1'177.60
+472'644.91
+688'447.05

+ 74.59
+ 1.10
+114.04
+ 12.18

0
1
2
3
4
5
6
7

%

Si osserva che nel capitolo “Finanze” sono state inserite le perdite relative alla Società
che ha operato sul cantiere AlpTransit per complessivi fr. 495'275.90. Scorporando
questa cifra “straordinaria” dal consuntivo 2021 il capitolo “finanze” sarebbe stato
di fr. 391'841.01 quindi al di sotto del preventivo approvato, determinando una
variazione complessiva del + 3.42% del totale delle spese.
Ricavi
Dicastero
0
1
2
3
4
5
6
7

Consuntivo 2021

Amministrazione
Sicurezza pubblica
Educazione
Cultura e tempo libero
Sanità
Previdenza sociale
Traffico
Protezione ambiente
e sistemazione territorio
8 Economia pubblica
9 Finanze*

Preventivo 2021

differenza

%

29'836.35
46'534.10
137'209.50
4'500.00
9'948.40
3'136.80
175'368.70

32'000.00
33’150.00
132'100.00
4’500.00
0.00
3'000.00
143'220.00

-2'163.65
+13'384.10
+5'109.50
0.00
+9'948.40
+136.80
+32'148.70

6.76
+ 40.37
+ 3.87
0.00

729'679.94
120'823.00
962'475.46
2'219'512.25

414'050.00
119'000.00
316'750.00
1’197'770.00

+315'629.94
+1'823.00
+645'725.46
+1'021'742.25

+ 76.23
+ 1.53
+203.86
+ 85.30

+ 4.56
+ 22.45

* escluse emissione imposte d’esercizio persone fisiche e persone giuridiche, imposta personale e
immobiliare.

Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, nell’anno 2021 ha deciso di
riconfermare il moltiplicatore d’imposta comunale al 70% dell’imposta cantonale base
(moltiplicatore in vigore sino al 2007 – 95%, anno 2008 - 90%, anno 2009 – 85%, anno
2010 – 80%, anno 2011 – 77.5%, anno 2012 – 77.5% - anno 2013 – 77% - anni
2014/2019 – 75% - anno 2020 – 70%).
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La determinazione dell’imposta d’esercizio per l’anno 2021 è stata calcolata partendo
dall’ultimo gettito accertato (2018) e meglio:
Gettito 2018 persone fisiche accertate
Gettito 2018 persone fisiche valutate
Saldo arrivi-partenze 2019
Totale
variazione PIL 20191

4'905'940.00
742'658.00
2'600.00
5'651'198.00
1.30%

Gettito 2019 ricalcolato
Saldo arrivi-partenze 2020
Totale
variazione PIL 20201

73’465.00
5'724'663.00
77'000.00
5'801'663.00

-2.50%

-145'041.00

Gettito 2020 ricalcolato

5'656'622.00

Saldo arrivi-partenze 2021
Correzioni già note 2021 persone fisiche
Totale

215'000.00
-347'481.00
5'524'141.00

variazione PIL 20211

3.00%

Gettito 2021 persone fisiche ricalcolato
Prudenza

5'689'865.00
4.5%

Persone giuridiche 2021

Moltiplicatore comunale
Imposta immobiliare 2021 (piano finanziario)
Imposta personale 2021 (piano finanziario)

Gettito 2021 totale
1

165'724.00

-256'044.00
22'000.00
5'455'821.00

70%

3'819'074.00
241'792.00
47'702.00

4'108'568.00

Variazione PIL 2019-2020-2021 secondo indicazioni della Sezione delle Finanze (23.07.2021).
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RAPPORTO REVISIONE ESTERNA
I risultati dell’esercizio, il bilancio e la contabilità
BDO SA, come risulta dal rapporto di revisione allegato.

sono

stati

verificati

dalla

In merito alle osservazioni contenute nel rapporto di revisione si precisa quanto segue:
Valutazione del gettito attendibile anche se non prudenziale (pagina 6 del rapporto di revisione)
Il calcolo del gettito effettuato dal Comune parte dal gettito 2018 accertato e tiene conto
della
variazione
del PIL
secondo
indicazione
della
Sezione
delle
Finanze
(anno 2019 +1.30% - anno 2020 –2.50% - anno 2021 +3.00%) che corrisponde a
complessivi fr. +94'148.-.
Nel calcolo si è tenuto conto anche delle correzioni già note sulle tassazioni 2021
(fr. -347'481.00). È stata pure inserita una prudenza di circa fr. 256'000.- che corrisponde
al 4.5% del gettito 2021 persone fisiche ricalcolato.
Il calcolo della BDO è basato sull'imposta emessa/contribuenti non tassati 2020 stato a fine
dicembre 2021, da cui viene estrapolato un certo numero di contribuenti che vengono
valutati singolarmente. I valori riguardanti il gettito accertato (2018) e provvisorio PF
vengono ripresi unicamente a titolo di confronto e/o d'indicazione tendenziale.
Il calcolo non tiene quindi conto delle variazioni del PIL.
Spese non preventivate (pagina 11 del rapporto di revisione)
L’osservazione riguarda spese non preventivate e meglio:
002.3130.006
002.3130.007
111.3010.001
111.3050.001
111.3053.001
111.3054.001
441.3637.001
441.3637.002
441.3930.001
441.3930.002
441.3930.004
669.3631.005
771.3181.002
771.3612.102
778.3130.001

Commissione pagamenti elettronici
Contributo a AAP per uso veicolo
Stipendi pattugliatori passaggio pedonale
Contributi AVS-AD-AI
Assicurazione infortuni dipendenti
Contributi alla Cassa per AF
Covid-19 – contributi a terzi
Prestazione ponte Covid-19
Add. Interno Covid-19-esenzione tassa rifiuti
Add. Interno Covid-19-esenz. tassa campo calcio
Add. Interno Covid-19-esenzione tassa canalizz.
Corse Autopostale
Perdite su contributi di costruzione
CDALED – fatturazioni anno
Taglio preventivo alberi pericolanti

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

56.52
500.00
27'524.00
1'042.60
634.30
376.45
4'437.95
13'264.50
1'880.00
4'500.00
1'857.45
-12'000.00
9'880.85
25'181.35
3'920.30

1
2
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3

1

A seguito dell’introduzione della possibilità di effettuare pagamenti elettronici presso gli
sportelli della Cancelleria comunale, è stata creata anche la voce relativa alle spese per le
commissioni.

2

Il Municipio ha ritenuto di dover contribuire alle spese sostenute dall’Azienda acqua potabile
relative al veicolo elettrico in uso al Fontaniere comunale. L’automobile viene infatti
utilizzata saltuariamente anche per le esigenze dell’Ufficio Tecnico Comunale.

3

Si tratta dell’abbattimento di alcuni alberi pericolanti. Si osserva che nel preventivo 2022
questa voce è stata regolarizzata con l’inserimento di un importo di fr. 5'000.-

*

Le relative spiegazioni si trovano nel commento delle singole voci.
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(pagina 9 del rapporto di revisione)

Ratei relativi a fatture d’investimenti ricevute nel 2022: trattasi di opere concluse lo
scorso anno o in via di ultimazione per le quali si è ritenuto giustificato esporre la
relativa fattura e/o valutazione già nel 2021 (saldo opere da impresario costruttore e
onorario per direzione lavori relativo alla canalizzazione Sentée dar Lagh, saldo
dell’onorario relativo alla progettazione del PGS, liquidazione relativa alle prestazioni da
ingegnere effettuate per la presentazione del catasto delle canalizzazioni private, saldo
dell’onorario per la direzione lavori relativo alla sistemazione della strada Pianca, fattura
relativa alla posa dell’illuminazione sulla strada Pianca nonché il saldo dell’onorario per la
direzione lavori relativo alla formazione dei ponti in Via Gianéd e Strada dar Pian).
CALCOLO DEBITO PUBBLICO
Nel calcolo sottostante non si è tenuto conto dei fr. 250'000.- di liquidità addebitati
erroneamente al conto del Comune anziché a quello dell’Azienda acqua potabile in
quanto ininfluenti ai fini del risultato.
DEBITO PUBBLICO
Capitale dei terzi
./. beni patrimoniali
Debito pubblico al 31.12.2021

fr. 8'170'605.87
fr. 4'409'955.36
fr. 3'760'650.51

Il debito pubblico del Comune passa da fr. 2'531’644.57 a fr. 3'760'650.51
(+ fr. 1'229'005.94).
Conseguentemente il debito pubblico pro capite, sulla base della popolazione residente
permanente di 1504 unità (estrapolata dal piano finanziario), è di fr. 2'500.00
(fr. 1'629.00 nel 2020).
Per meglio comprendere l’aumento del debito pubblico, passiamo in rassegna i conti che
compongono le voci sopra menzionate. Di seguito viene trascritta la variazione tra saldo
iniziale e saldo finale e meglio:
CAPITALE DEI TERZI

+ fr.

706'969.61 si tratta in particolare della variazione della voce

DEDOTTI BENI PATRIMONIALI

- fr.

522'036.33

Aumento debito pubblico

“Ratei e risconti passivi (RRP) spese per beni e
servizi”, “RRP imposte” e “contributi di
costruzione opere canalizzazione”

fr. 1'229'005.94

I beni patrimoniali sono così composti:
liquidità
crediti

- fr.
+ fr.

963'777.89
2'587'192.94 comprende anche le variazioni dei gettiti

ratei e risconti attivi
scorte merci

- fr.
+ fr.

2’115'597.53 comprende i gettiti valutati da incassare
691.10

investimenti finanziari

- fr.
- fr.

30'544.95
522'036.33

d’imposta
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Per i dettagli riguardanti i gettiti di imposta, si rimanda alla “tabella riassuntiva delle
imposte da incassare – consuntivo 2021”, allegata.
Sulla base della scala di valutazione degli indicatori finanziari, il debito pubblico pro
capite fra fr. 1'000.- e fr. 3'000.- è considerato “medio”.
Il valore scaturito nell’anno 2021 (come anche nel 2020) si posiziona in questa fascia.
Il debito pubblico pro capite ha avuto la seguente evoluzione:
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

3'897
3'317
2'754
2'786
3'857
4'089
4'462
4'047
2’988
2'980
1’039
1'629
2’500

Anche gli altri indicatori finanziari, di cui si allega la relativa tabella, si situano in una
fascia generalmente positiva per il Comune.
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CONTO ECONOMICO
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE
Spese
002.3132.002

Spese legali e consulenze

Preventivo
fr. 20’000.00

Consuntivo
fr. 103'933.65

Il conto comprende in particolare le spese per:
• casa comunale: allestimento perizia e analisi stato dell’edificio

Il Municipio ha dato mandato ad uno studio di architettura di valutare quali interventi di
manutenzione/miglioria (risparmio energetico, ecc.) necessita la casa comunale. Lo studio
è stato recentemente consegnato al Municipio il quale lo ha sottoposto ai gruppi politici
chiedendo loro di esprimersi entro la fine di giugno, in merito ad una eventuale diversa
visione futura della destinazione di parte del centro comunale.

•

•

•

•

aggiornamento progetto eco-centro

a seguito del referendum votato il 29 novembre 2020 sfociato nella bocciatura del progetto
di realizzazione di un eco centro sul mapp. 770 RFD di Origlio, il Municipio di nuova
legislatura ha ritenuto di aggiornare il progetto così da poter presentare un nuovo
messaggio municipale che tenesse conto delle varie osservazioni emerse (MM 16/2021).
Considerato che il messaggio municipale 16/2021 è stato accolto ma non ha raggiunto il
quorum, le spese sono state caricate nel presente conto.

studio per il miglioramento della sicurezza generale – nodo
Cantonale/Via Tesserete e riorganizzazione parcheggio pubblico

Via

Si tratta di un progetto per migliorare la sicurezza generale nella frazione di Carnago
mediante la sistemazione del posteggio comunale presso la rotatoria, con entrata da
Via Cantonale e uscita su Via Tesserete con posteggi a lisca di pesce.
Verranno realizzate anche due nuove fermate bus bidirezionali, in conformità alla Legge
Disabili (LDis), all’altezza della progettata nuova uscita del posteggio su Via Tesserete.
Recentemente il progetto di massima è stato trasmesso al Cantone.

studio per la formazione di un passaggio
adeguamento delle fermate bus “Origlio paese”

pedonale

in

2

fasi

e

Si tratta di un progetto che prevede lo spostamento e l’adeguamento alla Legge Disabili
(LDis) delle attuali fermate bus “Origlio paese”, la creazione di un nuovo passaggio
pedonale con isola centrale, la creazione di un nuovo marciapiede ad ovest della
carreggiata, l’adeguamento della geometria e dell’assetto della strada, lo spostamento
della porta d’entrata in zona 30 e il restringimento ottico della carreggiata.
In data 16.12.2021 la Divisione delle costruzioni ha condiviso il progetto di massima che
viene ora assunto dai Servizi cantonali i quali si occuperanno delle prossime fasi. A tempo
debito verrà sottoposto il relativo messaggio municipale con la richiesta di approvazione
del progetto e la relativa richiesta di credito.

aggiornamento del progetto relativo allo studio di fattibilità per un
collegamento pedonale tra Via Roagina e Via Ponte Capriasca

Su sollecitazione di alcuni Cittadini il Municipio ha dato mandato allo studio d’ingegneria
Francesco Allievi SA per trovare una soluzione al grave problema di sicurezza per i pedoni
in uscita da Via Roagina (obbligati oggi a transitare a bordo della strada cantonale Via
Tesserete senza alcuna protezione e dando le spalle al traffico in arrivo). Il progetto
prevede la formazione di un marciapiede fisico che si svilupperà a partire dallo sbocco di
Via Roagina su Via Tesserete fino al marciapiede esistente in prossimità di Via Ponte
Capriasca. È previsto anche l’adeguamento alla LDis della fermata bus. A tempo debito
verrà presentato il relativo messaggio municipale.
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Spese
002.3144.001

Manutenzione stabili
amministrativi

foglio No.

Preventivo
fr. 20'000.00
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Consuntivo
fr. 34'963.85

Il conto comprende, oltre alla normale manutenzione degli stabili, anche le seguenti voci
particolari di spesa:
• installazione climatizzatore presso il Centro extrascolastico situato nella ex casa
comunale
• ripristino pavimento al 1° piano della ex casa comunale
• sondaggi per infiltrazioni nella fossa dell’ascensore nello stabile della ex casa
comunale
1. SICUREZZA PUBBLICA
Spese
110.3010.001
110.3050.001
110.3054.001
110.3170.001
Ricavi
110.4260.001

Mercedi a tutori e curatori
AVS-AD-AI sulle mercedi a tutori
Contributi alla Cassa per AF
Rimborso spese a tutori e curatori
Recupero mercedi e oneri sociali
tutori e curatori

Preventivo
fr. 8’000.00
fr.
500.00
fr.
200.00
fr.
200.00

Consuntivo
fr. 24'762.35
fr.
1'423.80
fr.
520.50
fr.
941.40

fr.

fr.

4’000.00

12'076.25

La Camera di protezione del Tribunale d’appello ha avuto modo di pronunciarsi sulla
questione dell’accollo dei costi della curatela all’Ente pubblico. Questa ha fissato una
“riserva di soccorso”, ovvero un importo (fr. 5'000.-) della sostanza del curatelato al di
sotto del quale la mercede e le spese del curatore dovranno essere prese a carico della
collettività.
Nel 2021 sono stati registrati sei casi di cui tre indigenti e impossibilitati a rimborsare il
dovuto al Comune; qualora in futuro la situazione finanziaria degli interessati dovesse
migliorare, il Comune potrà chiedere il rimborso.
Spese
111.3130.001
111.3010.001
111.3050.001
111.3053.001
111.3054.001

Sorveglianza passaggio pedonale
Stipendi pattugliatori passaggio
pedonale
Contributi AVS-AD-AI
Assicurazione infortuni
Contributi alla cassa per AF

Preventivo
fr. 30'000.00
fr.
0.00

Consuntivo
fr.
4'760.35
fr. 27'524.00

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.

0.00
0.00
0.00

1'042.60
634.30
376.45

Complessivamente il servizio ha generato un costo di fr. 34'337.70.
Il servizio di pattugliamento, introdotto inizialmente facendo capo ad una società di
sorveglianza, da marzo 2021 è gestito facendo capo ad alcuni cittadini domiciliati a
Origlio che hanno seguito un’apposita formazione. Oltre al passaggio pedonale dinnanzi
alla scuola dell’infanzia, viene sorvegliato anche quello alla rotonda di Carnago.
A titolo informativo si segnala che le fasce orarie coperte vanno dal lunedì al venerdì
(secondo calendario scolastico) dalle ore 08.00 alle ore 09.00, dalle ore 11.30 alle ore
12.00, dalle ore 13.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (al mercoledì solo
al mattino). Il servizio è stato molto apprezzato sia dai ragazzi che dai genitori.
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Spese
111.3612.101

Polizia Ceresio Nord

foglio No.

Preventivo
fr. 231'000.00

Il conto comprende le seguenti registrazioni:
fr.
146'000.00
acconti 2021
fr.
85'000.00
valutato da pagare conguaglio 2021
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Consuntivo
fr. 231'000.00

Al momento della stesura del presente messaggio non eravamo ancora a conoscenza dei
risultati di consuntivo 2021 della Polizia Ceresio Nord. Sono quindi stati registrati i costi
previsti a preventivo.
Illustriamo i dati che ci sono stati forniti dalla Polizia Ceresio Nord relativi ai vari controlli
effettuati nel corso del 2021 sul nostro comprensorio comunale.
Contravvenzioni:
•
1776 infrazioni
rilevate
(per
un
totale
di
1'591
contravvenzioni)
ed un importo totale di fr. 93'400.È possibile che uno stesso conducente commetta due infrazioni che vengono elencate nella
medesima contravvenzione.
•
191
ammonite per un importo di fr. 11’500.•
25
annullate per un importo di fr. 1’300.•
3
sospese estere per un importo di fr. 320.Suddivisione contravvenzioni:
•
1’091 infrazioni di traffico fermo
•
492
infrazioni traffico in movimento Radar
•
185
per altre infrazioni traffico in movimento
•
8
procedure ordinarie
Controlli Radar:
Eseguiti 10 controlli:
•
5
Via Cantonale
•
5
Via Lugano
Infrazioni:
•
492
procedure di multa disciplinare (superamenti da 1 a 15 Km/h)
•
7
procedura ordinaria (superamenti oltre i 15 Km/h)
Percentualmente:
•
Su un totale di 8’111 passaggi vi sono state 502 infrazioni, ossia circa il 6.2%
Nel 2021 l’attività della Polizia Ceresio Nord ha registrato un aumento sia delle
contravvenzioni (+516) sia dei controlli della velocità (+5). Si rileva in particolare
l’aumento dei controlli, voluti dal Municipio, riguardanti le infrazioni relative al traffico
fermo (posteggi) nell’ottica di agevolare la ricerca di un posto auto ai cittadini di Origlio
possessori di autorizzazione.
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Spese
116.3612.101

foglio No.

Preventivo
Consorzio Protezione Civile Lugano fr. 37'155.00
Campagna

Il conto comprende:
1° acconto 2021
2° acconto 2021
Conguaglio 2020
Totale

fr.
fr.
fr.
fr.
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Consuntivo
fr. 30'685.80

18'529.32
18'529.32
- 6'372.84 (a nostro favore)
30'685.80

Le richieste di acconto 2021 sono basate su un preventivo totale del Consorzio
di fr. 1'290'425.-; la quota per abitante ammonta a fr. 24.82.
Tenuto conto della popolazione residente permanente di Origlio al 31.12.2020 (1493
unità), la quota a nostro carico ammonta a fr. 37'058.64.
Il conguaglio 2021, basato sui conti consuntivi del Consorzio, verrà registrato nell’anno
2022.
2. EDUCAZIONE
Spese
220.3104.001

Materiale didattico e giochi

Preventivo
fr. 9'000.00

Consuntivo
fr. 15'544.54

Spese
220.3110.001

Preventivo
Acquisto mobili, macchine, attrezzi fr. 3'000.00

Consuntivo
fr.
8'790.85

Acquisto pasti mensa

Preventivo
fr. 47'800.00

Consuntivo
fr. 35'431.20

Vendita pasti mensa

fr. 26’500.00

fr.

Oltre alle normali spese annuali occorrenti alle due sezioni di scuola dell’infanzia, il
Municipio ha ritenuto di aderire ai seguenti progetti / iniziative:
fr. 3'600.00
• Progetto Si diesis (percorso di educazione musicale)
• Animazione in bosco
fr. 2'806.00
• Giornata sportiva SE-SI
fr.
210.85

Oltre alle normali spese il Municipio ha deciso l’acquisto di un nuovo armadio eseguito su
misura (fr. 3'823.35) nonché di una nuova stampante/fotocopiatrice (fr. 3'560.25) in
sostituzione di quella vecchia non più funzionante.
Spese
220.3130.002
Ricavi
220.4240.001

20'588.20

Per favorire un’attività del paese, il Municipio ha deciso, da settembre 2021, di affidare il
servizio di fornitura dei pasti per la Scuola dell’infanzia al Ristorante Ristoriglio (in
precedenza OTAF). Il preventivo è stato calcolato tenendo conto di dover acquistare circa
5'820 pasti (media di circa 40 allievi) mentre i pasti acquistati effettivamente
ammontano a circa 4'360 (media di circa 38 allievi da gennaio a giugno e di circa 32
allievi da settembre a dicembre).
Il costo dei pasti ammonta a fr. 8.00 IVA inclusa (precedentemente fr. 8.20).
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Spese
220.3144.001

foglio No.

Manutenzione casa materna

15/40

Preventivo
fr. 9'000.00

Consuntivo
fr. 19'331.71

Preventivo
fr. 32’000.00

Consuntivo
fr. 33'220.00

fr. 73'000.00

fr.

Oltre alla normale manutenzione, il Municipio ha ritenuto di posare una vela nel giardino
della scuola dell’infanzia, con un costo globale (acquisto e posa) di circa fr. 5'660.- per
riparare i bambini dal sole durante le attività all’aperto.
È inoltre stato sostituito l’impianto di illuminazione di sicurezza, non più funzionante, con
una spesa globale di circa fr. 5'900.-.
Ricavi
220.4631.001
221.4631.001

Sussidio cantonale stipendi
docenti SI
Sussidio cantonale stipendi
docenti SE

81'601.30

Le voci sono così composte:
Acconti 2021
Conguaglio 2021
Conguaglio 2020

Scuola elementare
fr.
82'675.30
fr.
-1'085.00
fr.
11.00
fr.
81'601.30

Scuola infanzia
fr.
33'417.00
fr.
-188.00
fr.
-9.00
fr.
33'220.00

Il sussidio viene calcolato tenendo conto del numero di allievi al 30 settembre 2020
(8/12) e al 30 settembre 2021 (4/12). Nel conteggio dell’importo sussidiabile si tiene
conto:
a) del numero delle sezioni rilevato al 30.09.2020 (periodo gennaio/agosto) e quello
rilevato al 30.09.2021 (periodo settembre/dicembre);
b) del contributo per ogni unità didattica settimanale di educazione fisica impartita da
un docente che sostituisce il titolare dispensato, da un docente di appoggio a
carico del Comune o da un docente di lingua italiana e di integrazione;
c) delle riduzioni previste:
- fr. 10'000.- per ogni sezione di scuola elementare o dell’infanzia;
- fr.
313.- per ogni unità didattica settimanale di cui al punto b)
- fr.
150.- rispettivamente fr. 130.- per ogni settimana di supplenza
sussidiata alla scuola elementare o alla scuola dell’infanzia.
Il sussidio per l’anno 2021 è calcolato tenendo conto della percentuale di sussidio
spettante al singolo Comune in base alla graduatoria degli indici di capacità finanziaria
dei Comuni ticinesi per il biennio 2021/2022.
Per il nostro Comune sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
grado del sussidio

33.00 %

Spese sussidiabili

Scuola elementare

Importo sussidiabile

Scuola infanzia

323'883.20

161’716.00

Totale sussidiabile

485'599.20

Sussidio definitivo (33%)

160'247.00

Ripartizione del sussidio
./. contributo sezioni
./. contributo mat. spec./supp.
Totale sussidio

106'868.00
25'277.70
0.00
81'590.30

53'379.00
20'000.00
150.00
33'229.00
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Spese
221.3612.101

Contributo a Pte Capriasca per
scuola elementare

foglio No.

Preventivo
fr. 760'000.00
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Consuntivo
fr. 745'243.25

Il conto comprende:
fr.
760'000.00
acconti gestione 2021
fr. – 14'756.75
conguaglio 2020 a nostro favore
Al momento della chiusura dei conti consuntivi non eravamo a conoscenza del
consuntivo 2021 della Scuola.
In data 29 marzo 2022 la Cancelleria comunale di Ponte Capriasca ci ha comunicato che
i costi complessivi per la gestione del Centro scolastico per l’anno 2021 ammontano
a fr. 1'887'215.09, di cui fr. 720'573.- a carico di Origlio. Ne consegue un importo a
nostro favore di fr. 39'427.Analogamente a quanto fatto per gli anni precedenti, il conguaglio a nostro favore verrà
registrato nell’anno 2022.
Spese
221.3636.001

Centro extrascolastico

Preventivo
fr. 80'900.00

Consuntivo
fr. 48'811.50

Il conto comprende:
fr.
7'749.00
contributo fr. 3.-/pasto anno 2021 (2'583 pasti)
fr.
15'000.00
acconto gestione 2021
fr.
58'151.00
contributo per gestione 2021 (valutato da pagare) *
fr.
80'900.00
fr.
fr.

-32'088.50
48'811.50

scarico transitorio 2020 per maggiore valutazione

* sulla base del preventivo aggiornato da parte dell’Associazione AGAPE.

Il Municipio ritiene valido, importante ed apprezzato il servizio introdotto a partire da
settembre 2019 e questo specialmente nell’ottica di facilitare la conciliabilità lavorofamiglia.
3. CULTURA E TEMPO LIBERO
Spese
330.3130.001

Spese per manifestazioni culturali

Preventivo
fr. 18’000.00

Consuntivo
fr. 12'662.00

Considerate le restrizioni dovute alla pandemia, nel 2021 sono state organizzate
unicamente le seguenti manifestazioni:
• Scollinando – nel nostro Comune è stata organizzata la colazione
• Spettacolo per bambini in riva al lago
Per contro non si sono svolte diverse attività promosse dalle locali associazioni e
pertanto non si è provveduto a versare gli abituali contributi.
Il Comune ha inoltre contribuito finanziariamente alle seguenti manifestazioni:
• Festa di fine estate – organizzata dall’Associazione ARCO
• Gusta e Pedala – organizzata dal Comune di Capriasca
• Ceresio Estate – concerto organizzato dall’Ente Turistico Luganese nella Chiesa di
San Giorgio
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foglio No.
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4. SANITÀ
Spese
441.3101.001

Covid-19 – acquisto materiale

Preventivo
fr. 5’000.00

Consuntivo
fr.
1'849.70

Covid-19 – contributi a terzi

Preventivo
fr.
0.00

Consuntivo
fr.
4'437.95

Prestazioni ponte Covid-19

Preventivo
fr.
0.00

Consuntivo
fr. 13'264.50

fr.

fr.

La voce comprende la spesa per l’acquisto di disinfettante, di mascherine per uso interno
e distribuite alla popolazione e per la stampa di cartelloni recanti la scritta “obbligo
mascherine all’aperto” utilizzati nel periodo in cui il Municipio aveva decretato l’obbligo di
indossare la mascherina nei sentieri attorno al laghetto.
Spese
441.3637.001

A seguito della crisi sanitaria, il Municipio ha deciso di rinunciare alla fatturazione del 50%
della tassa sui rubinetti supplementari dell’acqua potabile per due attività del Comune
(totale fr. 276.-).
Ha inoltre ritenuto di bonificare interamente (fr. 4'161.95) la tassa acqua potabile
all’Associazione Scuola Rudolf Steiner di Origlio e questo sia in considerazione della crisi
sanitaria ma anche come segno di vicinanza dell’autorità comunale in un difficile momento
economico della scuola.
Il relativo costo è stato assunto dal Comune e rimborsato all’Azienda acqua potabile.
Spese
441.3637.002
Ricavi
441.4631.001

Sussidio cantonale prestazioni
ponte Covid-19

0.00

9'948.40

Questa voce non presenta un importo a preventivo in quanto durante la stesura del
preventivo 2021, si era deciso di aumentare di fr. 5'000.- la voce “partecipazione
assistenza sociale” e questo per poter inserire la spesa netta a carico del Comune
relativa alla prestazione ponte Covid-19.
In un secondo tempo il Cantone ha comunicato la metodologia di contabilizzazione di
questa prestazione e pertanto sono stati aperti i conti in esame.
La “prestazione ponte Covid” è destinata ai lavoratori indipendenti, così come ai salariati
in difficoltà finanziaria a causa della pandemia e che non possono beneficiare di indennità
di disoccupazione. Gli obiettivi della prestazione sono essenzialmente tre: permettere
agli aventi diritto di superare una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia
finanziaria, offrire loro una consulenza e un accompagnamento mirato e limitare
l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali.
La voce è così composta:
mese

persone beneficiarie

contributo versato

marzo:
da maggio a novembre

1 persona
1 persona

fr.
419.50
fr. 12'844.75

sussidio cantonale
75%
fr.
314.65
fr.
9'633.75

Comune di Origlio - MM 5/2022

Spese
441.3930.001
441.3930.002
441.3930.004

foglio No.

Add. Interno – Covid-19 –
esenzione tassa rifiuti
Add. Interno – Covid-19 –
esenzione tassa campo calcio
Add. Interno – Covid-19 –
esenzione tassa canalizzazione
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Preventivo
fr.
0.00

Consuntivo
fr.
1'880.00

fr.

0.00

fr.

4'500.00

fr.

0.00

fr.

1'857.45

Il Municipio ha deciso di adottare delle misure a favore degli enti e delle attività che
operano sul territorio comunale che si sono trovate confrontate con le conseguenze
dell’emergenza sanitaria. Fra le varie misure il Municipio ha deciso di:
• rinunciare a fatturare la tassa base rifiuti 2021 a due attività commerciali del
paese e alla Scuola Steiner;
• rinunciare a fatturare la tassa d’uso del campo di calcio comunale;
• rinunciare a fatturare la tassa d’uso canalizzazioni alla Scuola Steiner.
5. PREVIDENZA SOCIALE
Spese
550.3631.001

Contributi Assic. AVS-PC-AI-CM

La voce è così composta:
Acconti per anno 2021
Conguaglio anno 2020 (a nostro fav.)
Valutato da pagare 2021
Totale

fr.
fr.
fr.
fr.

Preventivo
fr. 560'000.00

Consuntivo
fr. 479'106.45

467'000.00
-56'393.55
68’500.00
479'106.45

Per il conguaglio 2021 si è proceduto alla seguente valutazione:
Gettito 2019 *
fr.
5'946'763.00
Contributo 9% (arrotond.)
fr.
535'500.00
Dedotto acconti versati

fr.

-467'000.00

Saldo valutato da versare

fr.

68'500.00

* comprensivo di PF, PG, imposte alla fonte e contributo di livellamento.
Spese
558.3632.102
558.3632.103
558.3632.104
558.3632.105

Finanziamento case anziani
SACD + Istanza di compensazione
Finanziamento servizi d’appoggio
Mantenimento anziani a domicilio
Totale

Preventivo
fr. 366'000.00
fr. 162’000.00
fr. 82'000.00
fr. 48'000.00
fr. 658'000.00

Consuntivo
fr. 326'959.69
fr. 110'357.72
fr. 72'991.14
fr. 38'521.94
fr. 548'830.49

I contributi rispecchiano quanto stabilito dal Dipartimento della sanità e socialità di
Bellinzona.
Complessivamente si registra una minore spesa globale rispetto al preventivo
di fr. 109'169.51.
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foglio No.
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Nel dettaglio troviamo la seguente situazione:
Finanziamento case anziani (fr. 326'959.69)
La partecipazione comunale viene calcolata tenendo conto di una percentuale del 5.55%
del gettito d’imposta 2019 ricalcolato (vedi pagina 7) e meglio: fr. 5'724'663.+ fr. 54'173.- di imposte alla fonte (come da gettito accertato 2018)
+ fr. 141'686.- per le persone giuridiche (come da gettito accertato 2017) + fr. 37'366.contributo di livellamento 2018.
A questo importo viene aggiunto il costo per giornata di presenza per ciascun ospite
domiciliato nel nostro Comune residente in case per anziani finanziate per l’intera
gestione ai sensi della Legge anziani (fr. 46.- per giornata x 1’398 giorni).
Per domiciliati residenti nelle case per anziani finanziate unicamente per le prestazioni di
cura l’importo dovuto è di circa fr. 14.- per giornata di presenza (fr. 14.- x 1’202 giorni)
Acconti anno 2021
Conguaglio anno 2020 a nostro favore
Scioglimento RRP 2020
Saldo 2021 – valutato da ricevere

fr. 417'241.44
fr. -43'481.75
fr. -41'000.00
fr.
-5’800.00

SACD + Istanza di compensazione (fr. 110'357.72)
La partecipazione comunale viene calcolata tenendo conto di una percentuale del 2.02%
del gettito d’imposta 2019 per il SACD d’interesse pubblico e del 0.76% per i servizi
privati e per gli infermieri indipendenti.
Acconti anno 2021
Conguaglio anno 2020 a nostro favore
Scioglimento RRP 2020
Tassa sociale SCUDO
Saldo 2021 – valutato da pagare

fr. 130'483.87
fr. -14'226.15
fr. -41'000.00
fr.
100.00
fr.
35’000.00

Finanziamento servizi d’appoggio (fr. 72'991.14)
La partecipazione comunale viene calcolata tenendo conto di una percentuale dell’1.50%
del gettito d’imposta 2019.
Acconti anno 2021
Conguaglio anno 2020 a nostro favore
Saldo 2021 – valutato da pagare

fr.
fr.
fr.

79'080.59
-10'939.45
4'850.00

Mantenimento anziani a domicilio (fr. 38'521.94)
La partecipazione comunale ammonta a circa fr. 32.35 franchi per abitante, sulla base
della popolazione residente permanente al 31.12.2021 (stima 1’550 abitanti).
Acconti anno 2021
Conguaglio anno 2020
Scioglimento RRP 2020
Saldo 2021 – valutato da pagare

fr.
fr.
fr.
fr.

Spese
558.3631.001

Preventivo
fr. 30'000.00

Partecipazione assistenza sociale

36'850.70
371.24
-12'000.00
13'300.00
Consuntivo
fr. 14'998.05

Si rimanda a quanto già illustrato al conto 441.3637.002 “prestazioni ponte Covid-19”.
Nel 2021 si contano 7 persone al beneficio di prestazioni assistenziali.
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Spese
558.3632.106

foglio No.

Partec. per interessi costruzione
case anziani

Preventivo
fr.
5'000.00
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Consuntivo
fr. 10'274.05

Nel 2021 le giornate di presenza in istituti per anziani per i quali il Comune è chiamato a
pagare gli interessi di costruzione sono state complessivamente 634 con un costo medio
giornaliero di fr. 16.20.
Gli anziani degenti presso istituti nel 2021 sono stati complessivamente 12 dei quali per
4 persone sono stati versati gli interessi di costruzione.
6. TRAFFICO
Spese
662.3010.003

Stipendio aiuto estivo/invernale

Preventivo
fr. 6’000.00

Consuntivo
fr.
0.00

662.3101.001

Servizi invernali (sale antigelo)

fr. 10’000.00

fr.

A seguito della pandemia in corso, durante l’estate 2021 non è stato possibile dare la
possibilità ai giovani di Origlio di lavorare con la squadra esterna.
Non vi è stata nemmeno la necessità di ingaggiare giovani per il servizio invernale.
La voce è così composta:
fr.
13'139.40
fr.
633.60
fr.
1'779.00
fr.
3'231.00

18'783.00

riservazione sale 2021/2022 (40t)
acquisto sale piccole quantità
costi di trasporto
noleggio silo sale 2021/2022

Al 31.12.2021 la quantità di sale a disposizione per il 2022 ammonta a circa 16 ton
(valore ca. fr. 5'250.-).
Spese
662.3141.001

Segnaletica orizzontale

La voce comprende:
fr.
3'450.50
fr.
-4'433.95

Spese
662.3141.002

Preventivo
fr. 4'000.00

Consuntivo
fr.
-983.45

segnaletica effettuata nel 2021
scarico ratei e risconti passivi (RRP) per maggior
valutazione 2020 relativa alla segnaletica orizzontale
per la zona 30 Via Ponte Capriasca

Manutenzione strade comunali,
piazze e posteggi

Preventivo
fr. 70’000.00

Consuntivo
fr. 99'159.08

Oltre alla normale manutenzione, la voce comprende la spesa per la sistemazione del
sentiero S. Zeno (fr. 20'200.-), per il rifacimento di un tratto di pavimentazione lungo la
strada a ra Boleta (fr. 6'000.-) e per la sistemazione del sentiero pedonale di accesso
alla zona Pianca (fr. 9'154.-); interventi ritenuti necessari dal Municipio visto il degrado
delle tratte in questione.
Spese
662.3151.001

Segnaletica verticale

La voce comprende:
fr.
2'896.05
fr.
-2'826.90

Preventivo
fr. 4'000.00

acquisti segnaletica verticale anno 2021
scarico RRP per maggior valutazione 2020
relativo alla segnaletica verticale per la
zona 30 Via Ponte Capriasca

Consuntivo
fr.
69.15
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Spese
662.3151.002
662.3151.004

foglio No.

Manutenzione macchine, attrezzi e
veicoli
Manutenzione veicoli invernali

21/40

Preventivo
fr. 30'000.00

Consuntivo
fr. 36'290.85

fr.

fr.

7'000.00

18'811.75

Oltre alla normale manutenzione nel 2021 si è reso necessario riparare i veicoli
Boschung e Deutz in dotazione alla squadra esterna e utilizzati sia per il servizio
invernale sia per i lavori quotidiani durante l’intero anno.
Ricavi
662.4120.001

Tasse per deroghe di transito

fr.

8'000.00

fr.

21'440.50

Rec. per infortuni, malattia e
militare (IPG)

fr.

0.00

fr.

8'956.15

Nel 2021 sono state rilasciate 37 autorizzazioni per deroghe di transito con mezzi
pesanti. I cantieri/mappali che hanno beneficiato di queste deroghe sono stati 17.
Ricavi
662.4260.001

La voce comprende:
fr.
2'543.40
fr.
6'412.75
Ricavi
662.4472.001
662.4472.002
662.4472.003
662.4472.004
662.4472.005

Tasse
Tasse
Tasse
Tasse
Tasse

indennità IPG per servizio protezione civile
indennità per infortunio.
per posteggi
parchimetro Lago
parchimetro Asilo
parchimetro Cimitero
parchimetro Carnago

fr. 10'000.00
fr. 35'000.00
fr. 5'000.00
fr. 1'500.00
fr. 1'500.00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

14'160.00
37'187.80
6'875.70
1'603.90
1'104.60

Globalmente si registrano incassi per fr. 60'932.00 a fronte di un preventivo
di fr. 53'000.00, con un aumento del 16.6 % rispetto agli incassi registrati nel 2020
(fr. 52'258.30).
Spese
669.3631.002

Comunità tariffale servizio
trasporti

Preventivo
fr. 16'000.00

Consuntivo
fr.
9'660.00

Contributi Covid-19:
a seguito della modifica della Legge federale sul trasporto viaggiatori (LTV), Cantone e
Comuni sono chiamati ad indennizzare le imprese per le perdite rimanenti dopo lo
scioglimento della riserva speciale di cui all’art. 36 cpv. 2 LTV. Per quanto concerne le
imprese operanti sul territorio cantonale, l’importo riconosciuto a carico del Cantone è
pari a fr. 3'970'417.- di cui il 50% a carico dei Comuni.
Contributi Comunità tariffale Arcobaleno (CTA):
L’importo versato dal Cantone e ripartito alle imprese di trasporto ammonta
a fr. 8'366'400.-. L’importo indicato corrisponde al valore 2020 applicata una crescita di
circa il 15% considerata a suo tempo nelle valutazioni per l’introduzione del
potenziamento del trasporto pubblico 2021 sui ricavi comunitari. Di questo importo il
50% è a carico dei Comuni.
L’importo complessivo a carico di Cantone e Comuni per il sostegno finanziario dei
trasporti pubblici nella crisi Covid-19 (anno 2020) e per il finanziamento della CTA (anno
2021) ammonta complessivamente a fr. 12'336'817; la quota a carico di tutti i Comuni si
fissa dunque a fr. 6'168'408.-.
In base alla chiave di riparto basata su quantità dell’offerta di trasporto pubblico,
popolazione e indice di forza finanziaria, Origlio partecipa con fr. 29'660.-.
Considerato che nel 2020 si era valutato un importo da pagare fr. 20'000.-, nell’esercizio
in esame si è provveduto a registrare unicamente la differenza e meglio fr. 9'660.-.
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Spese
669.3631.004

Partecipazione finanziamento
trasporti pubblici

foglio No.

Preventivo
fr.131'000.00

22/40

Consuntivo
fr. 118'145.00

Con la modifica della legge sui trasporti pubblici del 1.1.2016 (Decreto legislativo del
16.12.2015), il Gran Consiglio ha stabilito la partecipazione di tutti i Comuni fino ad un
massimo del 27.5% della quota netta a carico del Cantone, al finanziamento
dell’indennità per il costo non coperto derivante dalle prestazioni di trasporto pubblico
offerte sulle linee regionali.
Con l’approvazione del preventivo 2021, il Gran Consiglio ha fissato l’aliquota di
partecipazione al 27.5%. L’importo complessivo a carico di Cantone e Comuni per il
finanziamento dell’offerta di trasporto pubblico regionale d’importanza cantonale, dopo
deduzione della partecipazione federale di fr. 95'320'888.- ammonta complessivamente
a fr. 87'490'864.-; la quota a carico di tutti i Comuni si fissa dunque a fr. 24'059’990.-.
In base alla chiave di riparto basata su quantità dell’offerta di trasporto pubblico,
popolazione e indice di forza finanziaria, Origlio partecipa con fr. 118'145.-.
Spese
669.3631.005

Corse Autopostale

Preventivo
fr.
0.00

Consuntivo
fr. -12'000.00

Spese
669.3637.001

Sussidio abbonamenti

Preventivo
fr. 25'000.00

Consuntivo
fr. 15'420.50

Spese
669.3637.002

Sussidio bici elettriche

Preventivo
fr. 6'000.00

Consuntivo
fr. 14'671.90

Preventivo
fr. 30'000.00

Consuntivo
fr. 49'208.15

Si tratta dello scarico dei ratei passivi per mancata fatturazione da parte di Auto Postale
per gli anni dal 2015 al 2020. Dal 2015 la corsa del giovedì sera, precedentemente
finanziata dai Comuni, è stata integrata nel normale piano orario.

Nell’anno 2021 le persone che hanno richiesto il sussidio per l’acquisto di un
abbonamento per il trasporto pubblico sono state 85. La media rimborsata per ogni
persona ammonta a fr. 181.40.

Nei due anni pandemici la vendita di biciclette elettriche è raddoppiato rispetto agli anni
precedenti. Nel 2021 sono state sussidiate 31 biciclette, contro le 38 del 2020 e le 15 del
2019. Come previsto dall’ordinanza, a due cittadini è stata richiesta la restituzione di
parte del sussidio ricevuto a seguito della loro partenza dal Comune.
Il Municipio ha ritenuto di accogliere tutte le richieste così da dare un maggior contributo
alla mobilità sostenibile.
7. PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Spese
771.3143.001

Manutenzione e riparazione
canalizzazioni

Oltre ai normali interventi di manutenzione, si è proceduto alla realizzazione di un nuovo
pozzetto per le acque meteoriche in Piazzeta dar Torcett nonché si è intervenuti in Via
Noriée per l’ispezione, la pulizia e l’eliminazione di radici che ostruivano il regolare flusso
delle acque.
Spese
771.3181.002

Preventivo
Perdite su contributi di costruzione fr.
0.00

Consuntivo
fr. 9'880.85

Si tratta della perdita, accertata da attestato carenza beni, dei contributi di costruzione
per opere di canalizzazione dovuti da un contribuente nel frattempo passato al beneficio
dell’assistenza sociale nonché trasferitosi in altro Comune.
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Spese
771.3511.201

foglio No.
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Preventivo
Versamento al fondo depurazione fr.
0.00
delle acque

Consuntivo
fr. 235'006.65

Preventivo
fr.103’000.00

Consuntivo
fr. 98'210.50

Trattasi dei contributi di costruzione definitivi emessi negli anni 2019-2020.
Il saldo che si trovava al passivo di bilancio nel conto 2088.001 “contributi di costruzione
per opere di canalizzazione” è stato portato nel conto passivo di bilancio 2910.201
“fondo depurazione acque” utilizzando i conti di passaggio 771’4490.001 “rivalutazione
beni amministrativi” e 771.3511.201 “versamento al fondo depurazione acque”.
Considerato che tutte le opere del piano generale delle canalizzazioni (PGC) sono nel
frattempo state interamente ammortizzate e tutte le opere sono terminate, si è ritenuto
opportuno girare l’importo al conto 2910.201 “Fondo depurazione acque” che al
31.12.2021 presenta un saldo di fr. 188'573.04 (apertura bilancio fr. -5'341.43 dedotto
disavanzo anno 2021 capitolo canalizzazioni fr. - 41'092.18 + fr. 235'006.65 versamento
contributi di costruzione al fondo depurazione delle acque) e verrà utilizzato per
ammortizzare eventuali future perdite del centro-costo “canalizzazioni”.
Spese
771.3612.101

Contributo CDALED

Il conto comprende:
fr.
71'774.40
acconto 2021
fr.
13'401.00
tassa microinquinanti 2021
fr.
18'000.00
saldo 2021 valutato da pagare
fr.
-4'964.90
saldo consuntivo 2020 – scarico RRP per maggior valutazione 2020
Il preventivo 2021 del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni ammonta
a fr. 10'372'025.-. Il Comune di Origlio partecipa con una percentuale dello 0.865 %.
La tassa microinquinanti 2021 ammonta a fr. 9.- per abitante allacciato (1'489).
Spese
771.3612.102

CDALED – fatturazioni anno

Preventivo
fr.
0.00

Consuntivo
fr. 25'181.35

Preventivo
fr. 23'400.00

Consuntivo
fr. 11'939.15

Avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 10 del Regolamento sulla gestione finanziaria
e sulla contabilità dei comuni, che prevede la possibilità di iscrivere direttamente nel
conto economico le spese di investimento inferiori al limite di fr. 50'000.- (per Comuni
da 1'001 a 5'000 abitanti), il Municipio ha registrato in questa voce le spese di
investimento relative al 2021 legate al Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni.
Si tratta di 13 investimenti per un totale di fr. 25'181.35.
Visto l’esiguo importo di questi investimenti (6 investimenti < di fr. 800.-; 4 investimenti
< di fr. 3'500.- e 1 investimento di fr. 8'740.-) non si è ritenuto di attivare a bilancio le
singole voci così da evitare ammortamenti che sarebbero durati dai 17 ai 50 anni a
dipendenza dell’opera.
Spese
775.3612.101

Contributo Consorzio
manutenzione arginature

Il conto comprende:
fr.
10'734.35
acconto 2021
fr.
7'200.00
saldo 2021 valutato da pagare
fr.
-5'000.00
scarico RRP 2018 (nessun contributo verrà fatturato)
fr.
-995.20
scarico RRP 2020 (per maggior valutazione conguaglio)
Il Comune di Origlio partecipa alle opere consortili con una percentuale dell’1.88% sul
fabbisogno dell’anno (fr. 951'626.50).
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Spese
775.3612.102

Consorzio sistemazione fiume
Vedeggio da Camignolo alla foce

foglio No.

Preventivo
fr. 6'000.00

24/40

Consuntivo
fr. 27'732.00

Il conto comprende:
fr.
16'632.00
acconto 2021
fr.
11'100.00
saldo 2021 valutato da pagare
Il Comune di Origlio partecipa alle opere consortili con una percentuale dello 0.462% sul
fabbisogno dell’anno (fr. 6'000’000.00).
Al momento della stesura del preventivo per l’anno in esame non si era a conoscenza del
preventivo del Consorzio e pertanto era stato valutata una partecipazione sulla base dei
preventivi degli anni precedenti.
Spese
779.3140.001
Ricavi
779.4630.001
779.4631.001

Protezione lago PRPLO

Preventivo
fr. 35’000.00

Consuntivo
fr. 94'242.48

Sussidi PRPLO - Confederazione
Sussidi PRPLO – Cantone

fr. 27'000.00
fr. 9'000.00

fr.
fr.

Sussidio tetti nucleo

Preventivo
fr. 5'000.00

Consuntivo
fr.
0.00

51'748.35
19'903.20

I conteggi per il calcolo del sussidio vengono effettuati sul periodo ottobre 2020settembre 2021. La scheda contabile comprende invece gli interventi relativi all’anno
2021.
Il costo netto a carico del Comune ammonta a fr. 22'590.93.
Su un totale di costi di esercizio, compreso il costo degli operai e dei macchinari,
di fr. 124'022.13 l’importo sussidiabile è stato di fr. 79'612.85.
Il 65% (fr. 51'748.35) è stato sussidiato dalla Confederazione; il 25% (fr. 19'903.20) dal
Cantone; Il 10% dei costi resta a carico del Comune.
Tra le varie opere di manutenzione delle rive del laghetto, la più importante effettuata
nel 2021 è stata la pulizia del canneto (fr. 22'337.-) che, d’accordo con l’Ufficio Natura e
Paesaggio, è stata eseguita facendo capo ad una ditta specializzata che opera con
macchinari anfibi direttamente sulle rive del lago in tutta sicurezza.
Il mancato gelo non ha permesso di eseguire gli interventi con la squadra estera come
avveniva in passato. Tenuto conto dei mutamenti climatici, la stessa situazione potrà
ripresentarsi anche per gli anni a venire.
Spese
779.3637.001

Dando seguito al messaggio municipale n. 2/2019 approvato dal Consiglio comunale
il 29 aprile 2019, è stata creata la nuova voce 779.3637.001 “Sussidio tetti nucleo” per
un importo di fr. 5'000.-. La variante di PR relativa all’art. 35 NAPR non è ancora in
vigore a seguito di un ricorso pendente presso il Consiglio di Stato.
Ad oggi non sono comunque pervenute richieste di sussidio.
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CAPITOLO PROTEZIONE DELLE ACQUE
Ricavi
771.4511.201
Spese
771.3500.201

Prelievo dal
delle acque

fondo

Versamento
al
manut. canalizz.

Preventivo
depurazione fr.
0.00

Consuntivo
fr. 41'092.18

Preventivo
accant. fr. 5’020.00

Consuntivo
fr.
5'020.00

fondo

Una delle importanti novità di MCA2 è la costituzione dei fondi del capitale proprio. Con
questi fondi vengono gestiti i servizi che si finanziano integralmente tramite i tributi causali. I
fondi vengono utilizzati per “neutralizzare” nel conto economico i costi/ricavi di un servizio
che deve essere finanziato tramite tasse d’uso e non con le imposte comunali; per quei
servizi il cui principio di autofinanziamento è sancito da leggi superiori l’impiego è
obbligatorio.
Ad oggi sono due i servizi che devono essere obbligatoriamente autofinanziati e meglio il
servizio di approvvigionamento idrico (se inserito all’interno della contabilità del Comune) e
quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti (artt. 18 e segg. LALPAmb). Il Municipio ha
ritenuto opportuno introdurre questo sistema anche per la tassa d’uso delle canalizzazioni.
I fondi sono iscritti nel gruppo 291 del Capitale proprio; questi fungono per così dire da
“capitale proprio” dei servizi con le caratteristiche summenzionate, le cui spese e ricavi sono
raggruppate in uno specifico centro di costo.
A fine anno, la differenza fra spese e ricavi del centro di costo andrà pareggiata tramite
specifica operazione contabile.
L’operazione di pareggio del centro costo va effettuata anche a preventivo.
Con questa operazione il centro di costo risulta ininfluente sul risultato del conto economico,
e non ha alcun peso nella fissazione del moltiplicatore d’imposta, in quanto il relativo
fabbisogno viene coperto dalle tasse d’uso.
L’art. 11 del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e
le tasse prevede che la tassa d’uso giusta l’art. 110 della Legge d’applicazione della legge
federale contro l’inquinamento delle acque, sia determinata dal Comune tenendo in
considerazione anche adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria
delle canalizzazioni.
Il concetto di “manutenzione straordinaria” di cui al menzionato Decreto esecutivo
corrisponde oggi piuttosto alle spese di manutenzione “ordinaria” (pulizia pozzetti, tombini,
ispezione delle canalizzazioni di portata limitata, spurghi, riparazioni di poca entità, ecc.). Si
tratta di spese che possono avere incidenza molto variabile sul conto economico.
L’accantonamento serve quindi, di fatto, per stabilizzare questi costi.
Entrando nel merito del consuntivo 2021, il previsto “Versamento al fondo accantonamento
manutenzione canalizzazione” – conto 771.3500.201 è stato effettuato come a preventivo.
Per poter pareggiare il centro di costo, si è per contro dovuto registrare un prelevamento dal
fondo del capitale proprio (conto 2910.201) di fr. 41'092.18.
Come spiegato nel commento al conto 771.3511.201, sul conto 2910.201 è stato versato il
saldo dei contributi di costruzione per opere di canalizzazione (fr. 235'006.65). Il saldo del
fondo depurazione acque risulta pertanto attivo di fr. 188'573.04 e potrà essere utilizzato in
futuro per la copertura di eventuali disavanzi del centro costo canalizzazioni.
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Ricavi
771.4240.001

foglio No.

Tasse d’uso canalizzazioni

Preventivo
fr.126’500.00

26/40

Consuntivo
fr. 133'739.30

In base all’ordinanza municipale relativa alle tasse d’uso delle canalizzazioni, per l’anno 2021
sono state applicate le seguenti tariffe:
fr. 0.85 per m3 di acqua potabile consumata
0.16 ‰ del valore di stima dell’elemento allacciato alla canalizzazione.

Statistica fatturato 2021:
Tassa sul valore di stima
Tassa sul consumo

fr.
fr.
fr.

26'732.20
107'181.60
133'913.80

19.96%
80.04%
100%

La differenza rispetto alla contabilità (fr. 174.50) è riconducibile ad una fattura 2021 (compresa nella
statistica) ma emessa e contabilizzata nel 2022

CAPITOLO RACCOLTA E ELIMINAZIONE RIFIUTI
Per quanto riguarda le osservazioni circa i fondi del capitale proprio, si rimanda al
capitolo precedente “protezione delle acque”.
Il centro costo “raccolta e eliminazione rifiuti” ha chiuso con un disavanzo di fr. 4'419.57.
Sul conto 2910.301 “fondo eliminazione rifiuti” è stato registrato l’ammortamento del
disavanzo dell’anno precedente (fr. 6'506.21) nonché il disavanzo dell’anno in esame; di
conseguenza al 31.12.2021 il fondo presenta un saldo negativo di fr. 4'419.57.
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità
dei comuni, il fondo non può essere negativo per più di 4 anni.
Ricordiamo che la tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) è destinata a finanziare i costi
di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non
riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di
distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
Per contro la tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e
segnatamente:
o quelli amministrativi e del personale
o di informazione e sensibilizzazione
o di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
o di investimento
o degli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di
rifiuti prodotti.
Segnaliamo che è presente un’iniziativa parlamentare che chiede di modificare la legge
cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LALPAmb)
in modo che:
• la tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) possa comprendere anche altri elementi
di costo variabili oltre ai semplici costi di smaltimento (ad esempio anche i costi di
trasporto e/o quelli per le raccolte separate);
• la tassa base possa venire differenziata per alcune categorie oggettive di utenti,
anche tenendo conto della recente giurisprudenza, purché sia attuata in modo non
penalizzante per le famiglie e non eccessivamente complesso da gestire dal profilo
amministrativo per gli enti pubblici.
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Riportiamo di seguito i dati di consuntivo confrontati con quelli di preventivo:
Tassa sul sacco
Spese
Acquisto sacchi rifiuti
Provvigioni vendita sacchi rifiuti
Rimborso all’ACR per eliminazione RSU
Ristorno IVA a AFC
Ricavi
Tassa rifiuti (sul quantitativo)
IVA rifiuti fatturata all’utenza (sul
quantitativo)

Consuntivo
2021
7’200.00
2'800.00
34'845.40

Preventivo
2021
8'550.00
2'000.00
42'000.00

Differenza

44'845.40

52'550.00

-7'704.60

39'170.48

48’790.00

-9'619.52

3'016.13
42'186.61

3'760.00
52'550.00

-743.87
-10'363.39

-1'350.00
+800.00
-7'154.60

Grado di copertura delle spese: 94.07%

La minor spesa ACR per eliminazione RSU è data dal minor quantitativo di rifiuti solidi
urbani raccolti (ca. 202 ton a fronte delle ca. 241 ton dell’anno precedente -16.18%) e
di pari passo vi è stata una riduzione della vendita di sacchi ufficiali.
Si informa inoltre che a partire dal 01.07.2021, il Municipio ha deciso di riconoscere al
rivenditore (negozio alimentari Bondì) una provvigione di fr. 1.- (anziché fr. 0.50) per
ogni rotolo venduto.

Comune di Origlio - MM 5/2022

foglio No.

28/40

Tassa Base
Spese
Acquisto, manutenzione e pulizia contenitori
rifiuti
Servizio raccolta rifiuti domestici
Servizio raccolta rifiuti ingombranti
Servizio raccolta vetro
Servizio raccolta olii e batterie
Servizio raccolta rifiuti vegetali
Servizio raccolta carta
Serv. raccolta lattine
Eliminazione carcasse
Serv. Raccolta rifiuti speciali
Ristorno IVA all’AFC (2.8% sul fatturato
compresa IVA)
Perdite su debitori rifiuti
Versamento al fondo eliminazione rifiuti
Ammortamento disavanzo anni precedenti
Addebito interno - costo personale esterno rifiuti
Addebito interno - costi amministr. rifiuti
Addebito interno – ammortamento
investimento eco-punto ai Magi
Ricavi
Tasse rifiuti (tassa base)
IVA rifiuti fatturata all’utenza (7.7% sulla
tassa base)
Recupero rifiuti riciclabili
Rimborso per smaltimento vetro
(Vetroswiss)
Multe per rifiuti abusivi
Prelevamento dal fondo eliminazione rifiuti
Accredito int. Covid-19 esenzione tassa
rifiuti
Accredito int. elimin.+raccolta RSU propri
Accredito int. rifiuti riciclabili propri
Accredito int. elimin.+raccolta RSU pubblici

Consuntivo
2021

Preventivo
2021

Differenza

6'867.30
29'182.90
14'493.40
6'309.60
0.00
39'136.85
21'833.10
5'293.95
638.45
300.00

6'100.00
29'000.00
10'100.00
6'000.00
0.00
40'000.00
24'000.00
5'500.00
650.00
350.00

+767.30
+182.90
+4'393.40
+309.60

5'329.43
1'443.80
0.00
6'506.21

5'700.00
500.00
0.00
7'150.00

-370.57
+943.80

15'500.00
1'000.00

15'500.00
1'000.00

7'770.00
161'604.99

7'550.00
159'100.00

+220.00
+2'504.99

135'384.28

138'160.00

-2'775.72

10'979.58
3'167.60

10'640.00
500.00

+339.58
+2'667.60

3'782.75
650.00
4'419.57

5'300.00
500.00
0.00

-1'517.25
+150.00
+4'419.57

1'880.00
500.00
500.00
3'000.00
164'263.78

0.00
500.00
500.00
3'000.00
159'100.00

+1'880.00

-863.15
-2'166.90
-206.05
-11.55
-50.00

-643.79

+5'163.78

Grado di copertura delle spese: 101.64%

La tassa rifiuti (tassa base) ha registrato un minor introito di fr. 2'775.72 rispetto al
preventivo.
Come già citato in precedenza, il Municipio ha deciso di adottare delle misure a favore
degli enti e delle attività che operano sul territorio comunale che si sono trovate
confrontate con le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Fra le varie misure il Municipio
ha deciso di rinunciare a fatturare la tassa base rifiuti 2021 a due attività commerciali
del paese e alla Scuola Steiner (totale fr. 1'880.-).
Questo minore introito è stato compensato con un accredito interno di pari importo
caricato al conto di gestione corrente nel capitolo “sanità – Covid-19”
(v. conti 772.4930.001 e 441.3930.001.
Tenuto conto di ciò la tassa base ha registrato un minor incasso di fr. 895.72.
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Per quanto riguarda la statistica circa l’apporto di rifiuti, si segnalano le seguenti
variazioni rispetto al 2020:
rifiuti solidi urbani
vegetali
vetro
carta

anno 2021
ca.
202 ton
ca.
156 ton
ca.
65 ton
ca.
90 ton

anno
ca.
ca.
ca.
ca.

2020
241 ton
150 ton
67 ton
116 ton

+
-

16.18%
4.00 %
2.98%
22.41%

In generale si assiste ad una riduzione dell’apporto delle varie tipologie di rifiuti (eccetto
vegetali) probabilmente per una maggiore sensibilità e attenzione nello specifico campo.
Da settembre 2021 è stata introdotta una benna compattatrice, munita di pannello
solare, per la raccolta della carta.
Il costo mensile del noleggio ammonta a fr. 538.50.
Dai primi mesi di esperienza si constata che la benna viene vuotata 2 volte al mese
(costo per ogni vuotatura fr. 236.95) a fronte di 9-10 vuotature mensili con la benna
precedente. Il potenziale risparmio annuo è stato valutato in circa 8-9 mila franchi.
8. ECONOMIA PUBBLICA
Spese
886.3151.001

Illuminazione pubblica –
manutenzione impianti

Preventivo
fr. 3'000.00

Consuntivo
fr.
-55.15

Il conto comprende:
fr.
941.35
manutenzione illuminazione 2021
fr.
-996.50
scarico RRP per maggior valutazione 2016 e 2019
Spese
886.3500.501
Ricavi
886.4631.001

Riversamento al FER

Preventivo
fr. 65'000.00

Consuntivo
fr. 69'795.00

Contributi FER

fr. 65'000.00

fr.

69'795.00

Il contributo FER incassato nel 2021 è stato interamente utilizzato per finanziare il
risanamento energetico del centro scolastico consortile.
Si segnala che la quota finanziabile tramite FER a carico del Comune di Origlio per
l’investimento riguardante il risanamento energetico del centro scolastico Ponte
Capriasca-Origlio ammonta a fr. 526'496.-.
Sino al 2021 compreso sono stati impiegati contributi FER per complessivi fr. 338'299.-.
A titolo informativo si segnala che annualmente il Comune di Origlio riceve contributi FER
nell’ordine di fr. 65/70 mila franchi.
Il contributo che verrà incassato nel 2022 verrà utilizzato a favore dell’erogazione di
incentivi per l’efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili e la mobilità
sostenibile.
Qualora non venissero erogati incentivi sino al concorso del contributo FER, la differenza
verrà registrata a copertura del risanamento energetico del centro scolastico.
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9. FINANZE
Spese
990.3181.001

Perdite su debitori e condoni

Preventivo
fr. 5'000.00

Consuntivo
fr. 534'707.63

La voce è così composta:
fr. 495'275.90
perdita società che ha operato sul cantiere AlpTransit (imposte dal
2011 al 2016)
fr.
49'596.60
perdite su imposte comunali comprovate da attestati di carenza beni
o per risoluzione municipale (partenze per l’estero) - per gli anni dal
2012 al 2019
fr.
3'671.55
perdite su imposte speciali comprovate da attestati di carenza beni
per gli anni 2017-2018-2020
fr.
51.78
perdite d’ufficio
fr. -13'888.20
storno perdite a seguito di pagamento
Il Municipio ha ritenuto di procedere alla registrazione della perdita delle imposte dal
2011 al 2016 per la società che ha operato sul cantiere AlpTransit e questo tenuto conto
che l’operazione è stata possibile grazie alla registrazione di importanti sopravvenienze
d’imposta.
Ricordiamo che nel 2020 sono pervenute le notifiche di tassazione dal 2011 al 2018 della
società con sede in Italia, che operava nell’ambito del cantiere di Alptransit
(ca. fr. 660’000.-).
Considerato che contro la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. in Roma è stata
avviata una procedura fallimentare, il Municipio per una questione di responsabilità e in
considerazione dell’importante somma, ha insinuato i relativi crediti in Svizzera e
contemporaneamente ha ritenuto opportuno intentare una causa anche in Italia, tramite
uno studio legale, per cercare di recuperare il credito vantato anche se le possibilità sono
ritenute minime.
L’ultimo aggiornamento relativo alla procedura risale al 17.12.2021 quando il nostro
legale ci informava che all’udienza tenutasi presso il Tribunale di Roma in data
16.12.2021, il Giudice Delegato ha confermato l’ammissione del credito vantato dal
Comune di Origlio. Un primo riparto parziale in favore dei creditori chirografari è
paventato entro la fine del 2022. Non si è a conoscenza di ulteriori dettagli circa
l’eventuale percentuale del riparto né una stima del dividendo finale. La situazione è
monitorata dai legali italiani.
Ricavi
990.4000.001
990.4008.001
990.4021.001
990.4010.001

Imposte sul reddito e sulla
sostanza PF
Imposta personale
Imposta immobiliare
Imposta sull’utile e sul capitale PG
Totale imposta d’esercizio

Vedi commento a pagina 7

Preventivo
fr.
0.00

Consuntivo
fr. 3'803'674.00

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.

0.00
0.00
0.00

47'702.00
241'792.00
15'400.00

fr. 4'108'568.00
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Ricavi
990.4000.101

Sopravvenienze e rettifiche partite
d’imposta

foglio No.

Preventivo
fr.150'000.00

La voce è così composta:
Sopravvenienze anni 2009-2014-2015-2016-2017-2018
Rivalutazione gettiti 2018-2020
Rivalutazione negativa gettiti 2011-2012-2013
Sopravvenienze diverse e guadagni d’ufficio
Totale

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

31/40

Consuntivo
fr. 772'079.00

586'145.30
200'000.00
-44'611.70
30'545.40
772'079.00

I crediti per imposte comprendono unicamente i saldi netti dell’imposta emessa
(richieste d’acconto e conguagli d’imposta) scoperti al 31.12.2021.
I saldi dei debitori d’imposta fino al 2019 sono allineati ai saldi netti da incassare per
l’imposta emessa, confermati dai tabulati del CSI. I debitori 2020 e 2021 tengono invece
conto non solo dei conguagli già emessi, ma anche delle richieste di acconto per le
tassazioni non ancora notificate.
Parallelamente nei conti 1042 “Ratei e risconti attivi imposte valutate” è stata
contabilizzata la parte di gettito ancora da emettere al 31.12.2021, mentre nel conto
2042 “ratei e risconti passivi imposte” figura l’accantonamento per le imposte giudicate a
forte rischio di incasso al 31.12.2021 (Società italiana che ha operato nel cantiere
AlpTransit).
Ricavi
990.4000.201

Imposte suppl. sul reddito e sulla
sostanza PF

Preventivo
fr. 50'000.00

Consuntivo
fr. 75'600.80

Si tratta di incassi straordinari dovuti al mancato assoggettamento di fattori imponibili.
Ricavi
990.4002.001

Imposte alla fonte

La voce è così composta:

conguaglio 2020 (ripresa)
acconti 2021
operazioni di storno a seguito reclamo
presentato dal Municipio sulla decisione
dell’anno 2020 (da incassare)
Totale

Preventivo
fr. 45'000.00

fr.
fr.

-91'828.04
30'000.00

fr.
fr.

140'802.85
78'974.81

Consuntivo
fr. 78'974.81

Il Municipio ha presentato reclamo contro il calcolo del conguaglio 2020 che prevedeva
una ripresa di fr. 91'828.04. Dalla decisione su reclamo risulta un’operazione di storno a
nostro favore di fr. 140'802.85. L’importo del nuovo conguaglio sarà versato al Comune
nel corso del mese di maggio 2022.
Ricavi
990.4009.001

Imposte speciali

Preventivo
fr. 50'000.00

Consuntivo
fr. 38'447.75

La voce comprende gli incassi dovuti per le imposte annue intere per prestazioni in
capitale provenienti dalla previdenza (art. 38 LT). Il preventivo, di difficile valutazione, è
stato leggermente sovrastimato.
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Contributo al fondo di livellamento
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Preventivo
fr. 40'000.00

Consuntivo
fr.
0.00

Preventivo
fr. 10'000.00

Consuntivo
fr.
4’799.00

Il contributo di livellamento viene deciso dal Dipartimento delle Istituzioni in base alla
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale e relativo regolamento.
In base alla decisione del Dipartimento delle Istituzioni del 27 ottobre 2021, il Comune di
Origlio per l’esercizio 2021 è escluso dal beneficio (e dal pagamento) del contributo di
livellamento della potenzialità fiscale.
Spese
992.3622.801

Contributo al fondo di
perequazione

Il Consiglio di Stato ha stabilito l’ammontare della partecipazione dei Comuni e del
Cantone al fondo di perequazione per l’esercizio 2021. I Comuni con un indice di forza
finanziaria (IFF) superiore a 70 punti contribuiscono alla copertura del fabbisogno del
fondo nella misura del 50%. La percentuale di prelievo per il calcolo del contributo dei
Comuni al fondo di perequazione per l’esercizio 2021, secondo la decisione del Consiglio
di Stato, risulta pari allo 0.0599415% delle risorse fiscali divise per il moltiplicatore
d’imposta.
Il contributo si calcola come segue:
risorse fiscali del Comune per l’anno 2018 x % di prelievo
moltiplicatore d’imposta per l’anno 2020
Il contributo che il Comune di Origlio deve versare, pari a fr. 4'799.- è così calcolato:
fr. 5'603'955.- x 0.0599415%
70%
Il dettaglio delle risorse fiscali di Origlio per l’anno 2018 è il seguente:
gettito cantonale 2018, F.U. del 2 luglio 2021
fr.
5'317'849.00
imposta personale 2018
fr.
46'144.00
imposta immobiliare comunale 2018
fr.
239'962.00
risorse fiscali 2018
fr.
5'603'955.00
IFF 2021/2022 di Origlio
115.69 *

* Il Comune di Origlio si situa al 24 posto nella graduatoria degli indici di forza finanziaria tra i “Comuni
finanziariamente forti – zona superiore” (indice maggiore di 105.00)

Spese
994

Gestione sostanza e debiti

Preventivo
fr. 60'105.00

Consuntivo
fr. 49'812.83

Preventivo
fr. 180'993.00

Consuntivo
fr. 182'076.00

Al 31 dicembre 2021 il totale dei debiti ammontava a fr. 6'700'000.- rispecchiando la
situazione dell’anno precedente.
Durante il 2021 nessun prestito è giunto a scadenza e pertanto non vi sono mutazioni
per quanto riguarda i tassi di interesse.
Si segnala inoltre che i fr. 10'000.- previsti in sede di preventivo per interessi legati a
nuovi
investimenti
non
sono
stati
utilizzati
in
quanto
gli
investimenti
(netto fr. 1'622'625.35) sono stati interamente finanziati mediante liquidità.
Per i dettagli si rimanda all’annessa tabella “situazione prestiti bancari al 31.12.2021”.
Spese
999

Ammortamenti

Per i dettagli si rimanda alla “Tabella dei cespiti dei beni amministrativi – consuntivo
2021” annessa.
Gli ammortamenti effettuati rispettano le disposizioni della Legge organica comunale.
Si ricorda che secondo le regole della Raccomandazione n. 12 (raccomandazioni MCA2
adattate ai comuni ticinesi), l’ammortamento inizia a partire dall’anno che segue l’inizio
dell’utilizzo dell’opera. L’ammortamento avviene sulla base della durata d’utilizzo,
secondo la categoria corrispondente. Non sono ammessi ammortamenti supplementari.
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BENI AMMINISTRATIVI
La sostanza (beni amministrativi) al 31.12.2021, investimenti 2021 compresi, ammonta
a fr. 7'509'183.47 e vi è stata la seguente evoluzione:
Beni amministrativi al 31.12.2020
fr.
6'076'404.12
Aumento beni amministrativi
+ fr.
1'762'758.35
Ammortamenti amministrativi 2021
- fr.
329'979.00
Beni amministrativi al 31.12.2021
fr.
7'509'183.47
CONTO INVESTIMENTI – controllo dei crediti
Circa gli investimenti, si rileva che sono state realizzate opere per fr. 1'692'420.35
(importo al lordo); per il dettaglio si rimanda alla tabella “controllo dei crediti” annessa.
Alle entrate si registrano fr. 69'795.00 relativi al contributo FER. Pertanto l’onere netto
per investimenti 2021 è di fr. 1'622'625.35.
Rispetto alle indicazioni di preventivo il volume degli investimenti netti si è ridotto da
fr. 2'829'344.42 a fr. 1'622'625.35 in quanto alcune opere non hanno preso avvio, in
particolare:
Eco-centro
Manutenzione straordinaria stabili amministrativi
Pianificazioni varie
CDALED

credito non concesso
credito non ancora richiesto
credito non ancora richiesto
costi caricati a conto economico

Per i dettagli si rimanda al commento sulle singole voci evidenziate di seguito.
Come previsto dall’art. 155 cpv. 3 del diritto transitorio della LOC, il Consiglio Comunale,
oltre a votare il credito necessario per la realizzazione degli investimenti, ad opera
conclusa, nella risoluzione finale di approvazione dei conti consuntivi, ne dà scarico al
Municipio a maggioranza semplice.
Pertanto con il presente messaggio municipale, sulla base dell’allegata tabella “controllo
dei crediti”, il Municipio chiede scarico per i seguenti investimenti giunti a conclusione
che non presentano una spesa superiore al 10% dei crediti accordati dal Legislativo
comunale (art.176 LOC).
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Opere concluse

MM 15/2018

Conto

Opera

662.5010.003

Sistemazione strada
Pianca
Canalizzazione Pianca

771.5032.001

Totale

Importo
votato fr.
106'300.00

Importo speso
fr.
114'891.38

Credito
residuo fr.
- 8'591.38

43'700.00

36'614.00

7'086.00

150’000.00

151'505.38

-1'505.38

Mediante MM 15/2018 è stato concesso un credito di fr. 150'000.-, suddiviso tra
sistemazione strada (fr. 106'300.-) e opere di canalizzazione (fr. 43'700.-) in località
Pianca.
Si rileva un sorpasso di fr. 8'591.38 relativo alla sistemazione della strada riconducibile
all’estensione del rifacimento della pavimentazione che risultava deteriorata oltre i limiti
d’opera previsti in sede di progetto.
Per contro, per la parte relativa alla canalizzazione è stato speso meno rispetto al credito
votato (fr. 7'086.-).

MM 17/2019

Conto

Opera

662.5010.006

Ponticelli Via Gianéd e
Strada dar Pian

Importo
votato fr.
211'450.00

Importo speso
fr.
209'717.32

Credito
residuo fr.
1'732.68

Il credito di fr. 211'450.-, concesso tramite MM 17/2019 in data 16.12.2019 viene chiuso
con una minore spesa di fr. 1'732.68.

MM 13/2020

Conto

Opera

771.5032.020

Canalizzazioni via LuganoVia Tesserete

Importo
votato fr.
775'000.00

Importo speso
fr.
733'496.65

Credito
residuo fr.
41'503.35

Il credito di fr. 775'000.-, concesso tramite MM 13/2020 in data 22.06.2020 viene chiuso
con una minore spesa di fr. 41'503.35 (-5.35%).
Gli interventi di sottostruttura (posa nuove condotte) si sono conclusi nei primi mesi del
2021. È pure stata posata la pavimentazione portante nonché quella fonoassorbente (a
carico del Cantone).
Si segnala che in data 15 marzo 2022 il Municipio ha inoltrato alla Sezione per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo la richiesta di sussidio per il risanamento delle infrastrutture
lungo la Via Lugano-Via Tesserete. Il sussidio che verrà stanziato dal Cantone,
corrispondente al 10% della spesa sussidiabile (fr. 615'226.-), verrà registrato nel conto
771.6310.002 “Canalizzazione Via Lugano-Via Tesserete – sussidio cantonale”.

MM 17/2018

Conto

Opera
PGS – 1a fase

Importo
votato fr.
246'500.00

Importo speso
fr.
248'925.50

Credito
residuo fr.
- 2'425.50

771.5290.001
771.5290.002

PGS – 2a fase

214'150.00

192'583.75

21'566.25

460’650.00

441'509.25

19'140.75

Totale

Mediante MM 17/2018 è stato concesso un credito di fr. 460'650.- per l’allestimento del
piano generale di smaltimento delle acque (PGS).
Il credito si è concluso con una minore spesa globale di fr. 19'140.75.
La richiesta di sussidio potrà essere fatta solo dopo l’approvazione del PGS da parte della
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS).
A ricezione del sussidio, questo verrà contabilizzato nel conto 771.6310.001 “PGS – sussidio
cantonale”. Il PGS sarà in seguito sottoposto al legislativo comunale per la relativa
adozione.
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Conto

Opera

662.5010.008

Evacuazione acque
meteoriche in Via Ponte
Capriasca

Importo
votato fr.
67'000.00

Importo speso
fr.
69'024.90

35/40

Sorpasso di
credito fr.
-2'024.90

Il credito di fr. 67’000.-, concesso tramite MM 24/2020 in data 10.12.2020 viene chiuso con
un leggero sorpasso di fr. 2'024.90 (+3.02 %).

MM 25/2020

Conto

Opera

662.5010.005

Evacuazione acque
meteoriche ar Türian

Importo
votato fr.
150'000.00

Importo speso
fr.
147'550.85

Credito
residuo fr.
2'449.15

Il credito di fr. 150’000.-, concesso tramite MM 25/2020 in data 10.12.2020 viene chiuso
con una minore spesa di fr. 2'449.15 (-1.63 %).

Opere non ancora concluse
PTL - PAL 2 (2014-2033)

Preventivo
fr. 71'280.00

Si rimanda al messaggio municipale n. 14/2014 approvato dal
data 15.12.2014.
Credito complessivo concesso tramite MM: fr. 1'404'000.Si tratta del pagamento della 8a rata su un totale di 20 rate.
Nel 2021 (come per il 2020) è stata prelevato unicamente il 50%
e questo in considerazione del volume di lavoro effettivo e delle
inferiori alle attese. Il pagamento delle quote viene così esteso di
una rata piena alla fine del periodo (21 anni anziché 20).
PTL - PAL 3 (2021-2026)

Preventivo
fr. 17'369.00

Consuntivo
fr. 35'640.00
Consiglio comunale in

del contributo annuale
spese lorde maturate,
un anno, aggiungendo

fr.

Consuntivo
17'369.00

Si rimanda al messaggio municipale n. 3/2019 approvato dal Consiglio comunale in data
29.04.2019.
Credito complessivo concesso tramite MM: fr. 104’215.Si tratta del pagamento della 1a rata su un totale di 6 rate.
CDALED

Preventivo
fr. 43'700.00

Consuntivo
fr. 43'250.00

Si tratta del 1° acconto sul MM088 del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
relativo alla realizzazione dell’ammodernamento degli impianti di trattamento delle
acque.
Il messaggio contempla un credito complessivo di fr. 75'000'000.-.
Il primo acconto è stato richiesto su un totale di fr. 5'000'000.-; la quota di
partecipazione a carico di Origlio corrisponde allo 0.865%.
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Ris. Staz. Pompaggio P1
Ris. Staz. Pompaggio P2
Ris. Staz. Pompaggio P3
Sostituzione canalizzazione Pz 13

Preventivo
fr.
0.00
fr.
0.00
fr.
0.00
fr.
0.00

36/40

Consuntivo
fr.
0.00
fr. 106'731.70
fr.
5'762.40
fr. 406'068.75

Si rimanda al messaggio municipale 16/2018.
Credito complessivo concesso tramite MM: fr. 1'143'000.Gli interventi relativi alla stazione P1 sono stati ultimati nel 2020; quelli della P2 e del
rifacimento della canalizzazione lungo Sentée dar Lagh (Pz 13) si sono conclusi durante i
primi mesi del 2021. Per quanto riguarda la stazione di pompaggio P3, come previsto dal
MM, i lavori sono iniziati nei primi mesi del 2022 e sono attualmente in fase di
ultimazione.
Situazione complessiva al 15.04.2022:
Risanamento stazione P1
Risanamento stazione P2
Sostituzione canalizzazione Pz 13
Risanamento stazione P3

Adattamento PR alla Lst

speso
speso
speso
speso fino al 2021
speso 2022
totale

fr. 214'396.30
fr. 286'939.25
fr. 418'346.55
fr.
11'255.10
fr. 112'459.35
fr.1'043'396.55

Preventivo
fr.
0.00

fr.

concluso
concluso
concluso
in corso

Consuntivo
14'000.00

Si rimanda al messaggio municipale 8/2017 approvato dal Consiglio comunale in data
29.05.2017.
Credito concesso: fr. 60'800.Nel 2021 sono stati versati il quarto acconto e il saldo per le prestazioni del pianificatore
per l’adattamento del piano regolatore alla legge sullo sviluppo territoriale.
Si informa che in precedenza erano già state onorate prestazioni per fr. 46'804.-.
Si segnala che non è ancora stato contabilizzato il conguaglio a favore dello Studio
Geosistema SA che si occupa della parte geomatica (conguaglio stimato ca. fr. 4'000.-).
Si segnala che in data 21.02.2022 il Consiglio Comunale ha adottato il MM 15/2021
concernente l’approvazione delle varianti di piano regolatore – adattamento del PR alla
Legge sullo sviluppo territoriale (LST).
La variante sarà a breve oggetto di pubblicazione e in seguito trasmessa all’Autorità
cantonale per la relativa approvazione.
Ulteriori prestazioni da parte del pianificatore comunale e/o del legale del Comune per
l’eventuale esame dei ricorsi, saranno caricate alla voce “spese legali e consulenze” del
conto economico. Si procederà all’allestimento di un apposito messaggio municipale
qualora l’entità delle prestazioni dovesse essere di una certa importanza.

Prelevamento dal FER

Preventivo
fr. 65'000.00

fr.

Consuntivo
69'795.00

Il contributo FER incassato nel 2021 è stato interamente utilizzato per finanziare il
risanamento energetico del centro scolastico consortile.
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Prima di concludere il Municipio accenna ancora sui seguenti temi:
CAPITALE PROPRIO
L’evoluzione del capitale proprio (esclusi fondi del capitale proprio) è la seguente:
Capitale proprio al 31.12.2020
Avanzo d’esercizio anno 2021

fr.
fr.

3'556'607.19
7'772.30

Capitale proprio al 31.12.2021

fr. 3'564'379.49

Il capitale proprio corrisponde al 67.02% dell’ultimo gettito di imposta cantonale base
accertato (2018) del Comune (fr. 5'317'849.-).
Fondi del capitale proprio
Depurazione acque
Capitale al 31.12.2020
Disavanzo 2021
Versamento contributi costruzione al fondo

fr.
fr.
fr.

-5'341.43
-41'092.18
235'006.65

Capitale al 31.12.2021

fr.

188'573.04

Eliminazione rifiuti
Capitale al 31.12.2020
Ammortamento disavanzo anni precedenti
Disavanzo 2021

fr.
fr.
fr.

-6'506.21
6'506.21
-4'419.57

Capitale al 31.12.2021

fr.

-4'419.57

CAPITALE PROPRIO TOTALE AL 31.12.2021

fr. 3'748'532.96
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CONFRONTO CON IL PIANO FINANZIARIO PER L’ANNO 2021
Piano finanziario
fr.

Consuntivo
fr.

Differenza
fr.

-238'870.00

7'772.30

+246'642.30

1'609'300.00

1'622'625.35

+13'325.35

Piano finanziario
fr.
10'771'415.00

Consuntivo
fr.
11'919'138.83

Differenza
fr.
+1'147'723.83

10’771'415.00

11'919'138.83

+1'147'723’83

-9'958.00
3'556'607.00
-238'870.00
3'307’779.00

184'153.47
3'556'607.19
7'772.30
3'748'532.96

+194'111.47
+0.19
+246'642.30
+440'753.96

CONTO ECONOMICO
Risultato d’esercizio

INVESTIMENTI

Onere netto per investimenti

Percorsi ciclabili
Strada Pianca
Acque meteoriche Türian
Acque meteoriche Via Ponte Capriasca
Canalizzazione Via Lugano-Via Tesserete
Sussidio
Sostituzione canalizzazione Pz. 13
Risanamento stazione pompaggio P2
Canalizzazione Pianca
PGS – 1a fase
PGS – 2a fase
Sussidio
Prelevamento dal FER
Adattamento PR alla LsT
PTL – PAL 2 (2014-2033)
PTL – PAL 3 (2021-2026)
CDALED – investimenti
Ponticelli Via Gianéd e Strada dar Pian
Risanamento stazione pompaggio P3

5'400.00
85'000.00
150'000.00
67'000.00
515'300.00
-73'000.00
350’700.00
91'800.00
43'700.00
44'600.00
214'150.00
-23'000.00
-65'000.00
14'000.00
71'280.00
17'370.00
100'000.00
0.00
0.00

0.00
88'042.55
147'550.85
69'024.90
506'789.15
0.00
406'068.75
106'731.70
36'614.00
21'540.00
192'583.75
0.00
-69'795.00
14'000.00
35'640.00
17'369.00
43'250.00
1'453.30
5'762.40

-5'400.00
+3'042.55
-2'449.15
+2'024.90
-8'510.85
+73'000.00
+55'368.75
+14'931.70
-7'086.00
-23'060.00
-21'566.25
+23'000.00
-4'795.00
--35'640.00
-1.00
-56'750.00
+1'453.30
+5'762.40

1
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
**
*
**
**
**
**
*
**

1 spesa iscritta nel conto economico (661.3611.002)
* concluso
** non concluso

BILANCIO
Attivi

Liquidità
654’054.00
Crediti
2'524’393.00
Inv. Fin, scorte, finanziamenti speciali
172'464.00
Beni amministrativi (incluse canalizzazioni) 7'420'504.00
Ratei e risconti attivi
0.00

Passivi

Impegni correnti, a breve, RRP
Accantonamenti a lungo termine
Impegni a lungo termine
Impegni finanziamenti speciali e legati
Fondi del capitale proprio
Risultati cumulati anni precedenti
Risultato annuale
Totale capitale proprio

600'288.00
159'348.00
6'700'000.00
4'000.00

1'271'357.28
1'621'775.51
142'610.34
7’509'183.47
1'374'212.23

1'461'585.87
0.00
6'700'000.00
9'020.00

+617'303.28
-902'617.49
-29'853.66
+88'679.47
+1'374'212.23

+861'297.87
-159'348.00
0.00
+5'020.00

* non tiene conto del giro di liquidità segnalato nel commento a pagina 3 (fr. 250'000.-).

Debito pubblico

4’112'725.00

3'760'650.51

-352'074.49

*

*
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Per i commenti relativi al debito pubblico si rimanda alla pagina 9 del presente
messaggio.

PER GENERE DI CONTO
Spese

Piano finanziario
fr.
5'660'437.00

Consuntivo
fr.
6'340'880.05

Differenza
fr.
+680'443.05

Ricavi

5'421'567.00

6'348'652.35

+927'085.35

Spese per il personale
1’248’811.00
Spese per beni e servizi
920'975.00
Ammortamenti beni amministrativi
265'200.00
Spese finanziarie
53'140.00
Versamenti a fondi e finanziamenti speciali
78'951.00
Spese di trasferimento
3'040'029.00
Spese straordinarie
0.00
Addebiti interni
53'331.00

Ricavi fiscali
Regalie e concessioni
Tasse e retribuzioni
Ricavi diversi
Ricavi finanziari
Prelevamento da fondi e fin. Speciali
Ricavi da trasferimento
Accrediti interni

4'511’474.00
66'250.00
486'570.00
0.00
84'500.00
5'042.00
214'400.00
53'331.00

1'279'138.20
1'651'498.84
163'400.00
50'788.28
309'821.65
2'828'219.42
6'506.21
51'507.45

5'067'704.61
76'063.50
499'626.69
0.00
326'500.60
45'511.75
281'737.75
51'507.45

+30'327.20
+730'523.84
-101'800.00
-2'351.72
+230'870.65
-211'809.58
+6'506.21
-1'823.55

+556'230.61
+9'813.50
+13'056.69
0.00
+242'000.60
+40'469.75
+67'337.75
-1'823.55

CONCLUSIONI
Il Municipio si rallegra di poter chiudere il primo consuntivo della legislatura con un
risultato positivo (avanzo fr. 7'772.30) nonostante l’emergenza sanitaria che ha
contraddistinto l’anno in questione e al fatto di aver già contabilizzato come perdita circa
fr. 495'000.- legati alla ditta che ha operato sul cantiere AlpTransit.
Il risultato ottenuto, in un contesto non facile, è una buona premessa per guardare al
futuro con prudente ottimismo.
Le problematiche legate alla pandemia e i suoi effetti sul gettito d’imposta potranno
essere valutate solo nei prossimi anni, al momento dell’accertamento definitivo dei gettiti
d’imposta. Malgrado ciò dalle prime analisi interne e in base ai dati a disposizione,
sembrerebbe che le entrate d’imposta abbiano resistito al periodo pandemico. L’attuale
stratificazione dei contribuenti e il fatto che il gettito è in pratica dato unicamente dalle
persone fisiche dovrebbe garantire una sufficiente stabilità delle entrate anche nei
prossimi anni.
Attraverso gli strumenti legati al lavoro ridotto, le prestazioni ponte e gli aiuti alle
imprese è stato possibile assicurare stabilità a famiglie e imprese, garantendo allo stesso
modo entrate fiscali stabili per gli enti pubblici.
L’autofinanziamento (quindi la capacità di generare liquidità da poter destinare agli
investimenti), pari a fr. 468'434.- per il 2021, garantisce una discreta base di partenza
in previsione degli investimenti futuri.
L’elevato capitale proprio (oltre 3.7 milioni di franchi) è un buon cuscinetto per le
eventuali future difficoltà.
Il debito pubblico pro capite, fr. 2'500.- risulta decisamente migliore rispetto al dato
della media cantonale (fr. 5'023.- in base alla statistica 2020).
In conclusione un ultimo sguardo va dato alla popolazione residente: nonostante sia in
diminuzione nel Cantone Ticino e in diversi Comuni, a Origlio c’è stata un crescita,
seppur contenuta, di ca. l’1%¹ e ciò a dimostrazione dell’attrattività del Comune e

