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COMUNE
DI MASSAGNO
MUNICIPIO

Messaggio Municipale N. 2395
accompagnante il consuntivo del Comune per l’anno 2016

Onorando
Consiglio comunale
6900 Massagno

Gentili Signore e Egregi signori
Consiglieri comunali,
sottoponiamo per l’esame e per le decisioni del Legislativo il consuntivo della gestione
finanziaria del Comune per l’anno 2016 che riassume l’andamento della legislatura
passata e consolida le basi per la prossima, raggiungendo un risultato quasi a pareggio e
quindi positivo, caratterizzato da importanti ricavi dovuti alla TUI e dal dividendo dell’AEM
SA.
L’incidenza passiva del conto ordinario viene prelevata dal capitale proprio rimanendo al
rassicurante importo di poco meno 7 milioni di franchi. Sono quindi stabili gli indici contabili
e la previsione del preventivo ampiamente migliorata, come si può confrontare con la
tabella riassuntiva che segue:

totale spese
totale ricavi
disavanzo d’esercizio

Consuntivo 2016
fr. 26'604'451.69
fr. 26'530'260.87
- fr. 74'190.82

Preventivo 2016
fr. 27'142'920.00
fr. 26'818'800.00
- fr. 324'120.00

Differenze
- 538’968.31
- 289'039.13
- 249'929.18

Si ricorda come per l’anno 2016 in sede di preventivo il moltiplicatore d’imposta è stato
fissato a norma di LOC all’80%. L’aggiornamento del piano finanziario per il quadriennio di
legislatura è previsto durante l’anno 2018.
Qui di seguito, ed a fronte delle passate richieste del Consiglio comunale, viene
presentata una tabella che evidenzia le principali differenze tra consuntivo e il preventivo
2016, per importi superiori a fr. 50'000.00
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conto

testo

importo
consuntivo

importo
preventivo

029.301.01
029.318.08
090.314.11
210.302.01
211.314.02
500.301.01
570.363.02
570.366.01
581.361.01
620.301.01

Maggior costo
Stipendi personale amministrativo
Perizie e consulenze amm. + UTC
Manutenzione immobili diversi
Stipendi / indennità docenti
Manutenzione immobile
Stipendi / indennità servizi sociali
Risultato d'esercizio CA Girasole
Contributo anziani ospiti convenzionati
Contributi assistenza sociale
Stipendi e indennità operai
Totale differenze

1'430'029.05
179'446.75
187'089.57
1'839'476.05
75'222.35
203'337.77
365'262.38
249'284.90
736'197.46
831'727.01

1'335'900.00
100'000.00
100'000.00
1'691'800.00
10'000.00
99'700.00
300'000.00
174'000.00
650'000.00
773'200.00

94'129.05
79'446.75
87'089.57
147'676.05
65'222.35
103'637.77
65'262.38
75'284.90
86'197.46
58'527.01
862'473.29

090.307.01
113.352.02
501.361.03
570.362.02
580.365.02
580.366.02
651.352.01
720
922.361.02
940
990.331.01
990.361.01

Minor costo
Prestazioni per pre-pensionamento
Polizia Ceresio Nord
Fondi centrali previdenza sociale
Contributo per anziani ospiti in Istituti
Contributi al SACD
Prestazioni sociali comunali
Contributo trasporto pubblico TPL
Eliminazione rifiuti
Contributo di livellamento
Gestione patrimonio e dei debiti
Ammortamenti su beni amministrativi
Partecipazione risanamento Cantone
Totale differenze

0.00
682'093.29
2'270'983.70
1'931'986.54
459'287.89
25'368.85
286'761.00
689'586.40
616'027.00
463'962.25
3'137'303.58
447'341.00

50'000.00
751'000.00
2'350'800.00
2'059'000.00
611'200.00
100'000.00
350'000.00
742'000.00
850'000.00
631'170.00
3'202'500.00
500'000.00

-50'000.00
-68'906.71
-79'816.30
-127'013.46
-151'912.11
-74'631.15
-63'239.00
-52'413.60
-233'973.00
-167'207.75
-65'196.42
-52'659.00
-1'186'968.50

029.436.01
090.436.03
500.436.01
931.441.02

Maggior ricavo
Rimborsi personale (IPG)
Rimborsi diversi
Rimborsi personale (IPG)
Quotaparte tassa utili immobiliari TUI
Totale differenze

113'245.70
88'447.33
56'318.50
1'260'251.60

2'000.00
20'000.00
1'000.00
300'000.00

111'245.70
68'447.33
55'318.50
960'251.60
1'195'263.13

Minor ricavo
720 Eliminazione rifiuti
900 Imposte comunali complessive

differenza

585'812.18
648'000.00
-62'187.82
20'212'515.80 21'730'000.00 -1'517'484.20

Totale complessivo: maggiori ricavi + minori costi - maggiori costi - minor ricavi

-2'274.14

Con queste premesse, vi segnaliamo i principali elementi che, da considerare a titolo di
"una tantum" o a titolo di “misura strutturale”, hanno così determinato il risultato comunale
per l'anno in esame:
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1. importi una tantum
- entrate per la tassa utili immobiliari TUI (fr. 1'260'251.60), questo importante introito è
purtroppo destinato a essere trattenuto d’ora in poi dal Cantone con la recente
modifica legislativa, oggetto di ricorso al Tribunale federale da parte del Municipio di
Massagno unitamente ad altri comuni ticinesi. Nell’impugnativa, gli enti locali hanno
contestato la retroattività della modifica di legge. Alla stesura del presente messaggio
non siamo ancora in possesso della sentenza del TF;
- minor costo del contributo di livellamento in ragione di fr. 233'973.00. Nella stima di
preventivo era stata inserita una cifra che non è coincisa con la valutazione cantonale
che comprende i dati degli ultimi 5 anni;
- minor costo della Polizia Ceresio Nord con oltre 68'000 franchi;
2. misure strutturali
- riversamento quale partecipazione al risanamento del Cantone con fr. 447'341.00.

1. Gestione finanziaria
Come considerazione generale, si ricorda che il risultato economico di ogni esercizio viene
condizionato dalle entrate fiscali e dalla conseguente valutazione dei conguagli da
emettere. Detta valutazione viene effettuata dai Servizi Finanziari ed è condivisa, come
d’uso, dall’organo di revisione e controllo.
La valutazione dei conguagli è la stima delle imposte che verranno emesse da parte
dell’Ufficio di tassazione per gli anni precedenti (nel caso in esame si tratta del 2016) e
soprattutto della differenza tra le richieste d’acconto emesse nel 2016 ed i futuri conguagli.
I servizi, le prestazioni e gli aiuti alla cittadinanza sono stati mantenuti nel 2016 come in
passato, senza adeguamenti particolari. Ad esempio sono riconfermati l’assegno natalità
di fr. 350.00 ed il sussidio all’abbonamento arcobaleno con 2 zone riconosciute per gli
studenti e 1 zona per le persone in AVS/AI.
Il confronto con il piano finanziario 2013 – 2016, anche se aggiornato nel 2016 è ormai
datato e superato dagli eventi. Nel documento, la perdita era infatti determinata in 3.6 mio
di franchi con un moltiplicatore al 73% o una perdita di 1,8 mio con moltiplicatore all’80%.
Il capitolo del consuntivo della gestione finanziaria è suddiviso nei conti di gestione
corrente, nei conti d’investimenti, del bilancio e del consuntivo degli ammortamenti, del
conto dei flussi di capitale e degli indicatori finanziari. Esso è anche comprensivo
dell’elenco dei debiti e dei crediti al 31.12.2016. A questo si aggiungono elementi contabili
e finanziari focalizzati nelle numerose tabelle che ne permettono una lettura di dettaglio.
Si segnala che questo consuntivo è l’ultimo documento contabile redatto con la
piattaforma “SigMa”, acronimo di Sistema informatico gestione Massagno creato e
utilizzato per la prima volta nel 1994. Dopo 22 anni questo programma è stato sostituito da
“Ge.co.Ti”, acronimo di Gestione Comuni Ticinesi.
Il prossimo documento finanziario, ovvero il preventivo 2018, oltre ad una nuova “veste
grafica” sarà diversamente strutturato nella sua forma (commento) e nella sua
organizzazione contabile.

4

Le previsioni del gettito fiscale comunale per il 2016, con il moltiplicatore stabilito dal
Consiglio comunale all’80% si attestano a fr. 12'605'030.00 per le persone fisiche e a fr.
2'083'834.80 per le persone giuridiche.
Dobbiamo anche rilevare come per Massagno l’ultimo gettito cantonale accertato ad aprile
2015 dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni risale all’anno 2013. Esso esprime
un valore complessivo di fr. 27'183’152.00, così suddiviso:
fr. 23'458’258.00 per persone fisiche,
fr. 3'394’447.00 per persone giuridiche,
fr. 1'212'122.00 per imposte alla fonte,
fr. 2'690.00 per art. 99 LT (imp. immobiliare persone giuridiche)
- deduzione del contributo di livellamento di fr. 884'365.00.
L’attendibilità delle voci contabili relative alla somma delle imposte e alla loro stima sono
condivise dall’organo di revisione esterno Interfida SA, come peraltro riportato nel rapporto
annuale a disposizione dei Consiglieri Comunali.
Il livello di autofinanziamento (fr. 3'063'112.76) è a valori positivi con il 61.47 % in rapporto
al 69.42% dell’anno precedente.
L’indebitamento aumenta a 37,9 milioni con un pro-capite di fr. 6'121 (fr. 5’767 dato del
2015) con una popolazione residente di 6'194 abitanti (v. anche tabella di confronto
presente a pag. 102).
Questo dato è in perfetta sintonia con quelli propri ad altri Comuni che, come Massagno,
stanno investendo molto sul proprio territorio.
Gli investimenti netti ammontano a fr. 4'983'038.81 determinati in buona parte dalla quota
relativa all’avanzamento dei lavori per la ristrutturazione delle Scuole elementari di
Massagno (Nosedo) con il 76.26% (pari a fr. 3'800'311.25).
Rimandando per il dettaglio alle pagine 91, 92 e 93, si rilevano con soddisfazione i
corrispondenti bassi costi finanziari, determinati da tassi di interesse ancora molto
favorevoli come rilevato a pag. 43. Il tasso medio complessivo a fine 2016 di tutti i debiti
(conti 940) ammonta 0.84% (nel 2015 era l’0.94%). Trattasi di un dato molto favorevole,
testimone dell’attenta cura posta dal Municipio nella pianificazione degli importanti
investimenti in atto.
Gli ammortamenti amministrativi sono confermati a norma di LOC come a preventivo e,
attestandosi all’8.24% ammontano a fr. 2'989'064.84. A questo importo, si aggiungono le
quote per le canalizzazioni ed i consorzi per fr. 148'238.74, con una percentuale di
ammortamento del 3%; i dettagli sono presentati a pag. 95.
Il capitale proprio decresce a fr. 6'956'186.43 dopo capitalizzazione del risultato
d’esercizio.
Gli indicatori finanziari che si trovano alle pagg. 110 - 114 completano le indicazioni
espresse nel presente capitolo.
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2. Rapporti con lo Stato e i Comuni
La partecipazione economica dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali, il cui
onere per Massagno è di fr. 447'341.00, con una lieve diminuzione rispetto all’anno
precedente, costituisce un importante carico finanziario per il nostro Comune, che da
misura provvisoria appare essere divenuta ormai strutturale.
A questo possiamo sommare il contributo di livellamento delle potenzialità fiscali (fr.
616'027.00) ed il contributo al fondo di perequazione (fr. 63'264.00).
Per il 2016, il contributo del nostro Comune alle varie forme di solidarietà tra enti locali
ammonta dunque al ragguardevole importo di fr. 1'126'632.00.
Come ogni anno presentiamo a pag. 21 la tabella relativa alle partecipazioni del Comune a
Consorzi, Enti e Cantone, da cui si registra una diminuzione di fr. 106'479.63 su un totale
di partecipazioni di fr. 9'102'931.46.
Nell’ambito dei lavori della Piattaforma di dialogo fra Cantone e Comuni, l'Ente Regionale
di Sviluppo del Luganese (ERSL) rappresenta gli interessi dei comuni luganesi, tra cui
anche Massagno.
Fra i compiti che vedono impegnata l’agenzia regionale (ARS-L), vi è l’accompagnamento
ai promotori di quei progetti considerati significativi per lo sviluppo economico del
Luganese. L’Agenzia fornisce il supporto all’informazione, alla consulenza, nonché
l’accompagnamento nello sviluppo del progetto, il sostegno nell’allestimento del dossier e
la messa in rete con i partner opportuni. Essa interviene pure nel finanziamento dei
progetti, direttamente (nel caso di progetti rilevanti ai sensi del Fondo per la promozione
regionale FPR) o indirettamente aiutando il promotore, ad esempio nella richiesta di fondi
al Cantone.
Da segnalare, infine, l’impegno dell’ARS-L nell’organizzazione di eventi informativi a
favore degli enti locali attraverso un programma consolidato e di buon successo a livello di
partecipazione.
Dal 2016 l’ERS-L è parte integrante del progetto «Ticino 2020» e si esprime durante le
consultazioni su modifiche legislative specifiche (v. ad ed. la nuova Legge pompieri e le
consultazioni promosse dal Dipartimento del Territorio sui progetti di legge per la gestione
delle acque e per la prevenzione dei pericoli naturali) fornendo un importante e apprezzato
supporto ai Comuni. Si ricorda infatti che i Comuni del Luganese hanno chiesto all’ERS-L
di essere accompagnati anche su temi di carattere istituzionale e, in particolare, nei
rapporti tra Cantone e Comuni attraverso la piattaforma cantonale specifica. Queste
attività sono interamente finanziate dai Comuni stessi attraverso i contributi annuali (per
abitante: fr.3.00 + fr. 1.00).
Oltre a quanto indicato in precedenza il Municipio continua a rafforzare la propria presenza
a livello intercomunale attraverso progetti e collaborazioni che, qui di seguito, vengono
aggiornati nei loro sviluppi più significativi.
1. Tavolo di lavoro dei Sindaci della Collina Nord
La Collina Nord è un comprensorio composto da 10 comuni (Cadempino, Canobbio,
Comano, Cureglia, Massagno, Origlio, Ponte Capriasca, Porza, Savosa e Vezia),
abitato da circa 23’000 abitanti e che si estende su circa 18 chilometri quadrati. Si
tratta di un comprensorio piuttosto benestante – la media dei moltiplicatori dei 10
comuni è del 72% - e autosufficiente. Per rafforzare le sinergie e collaborazioni per
uno sviluppo territoriale armonico, valida alternativa ad un’aggregazione collinare o ad
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essere assorbiti dalla Città, i dieci Sindaci hanno aperto un tavolo di lavoro che – nel
2017 – ha dato avvio ad uno studio volto all’elaborazione di una strategia di sviluppo
territoriale comune.
Il 6 aprile 2017, i Sindaci hanno dato incarico alla SUPSI di sviluppare un sistema
territoriale comune, attraverso un mandato di studio affidato al Dr. Felix Günther.
Tramite questo studio si porranno le basi per evidenziare le potenzialità del comparto
territoriale della Collina Nord e delle sinergie tra i suoi dieci Comuni.
SUPSI, in collaborazione con i Municipi, elaborerà dunque una strategia di sviluppo
che metterà in luce gli aspetti strutturali e funzionali del territorio e fornirà un quadro
chiaro e consigli utili per le future scelte dei Comuni citati. Lo studio affronterà sia la
visione territoriale-urbanistica del comprensorio Collina Nord che temi d’importanza
settoriale quali lo sviluppo dell’offerta del trasporto pubblico, l’integrazione delle
persone anziane, la gestione comune di strutture e animazioni per i giovani,
l’evoluzione dei bisogni scolastici e la gestione dei rifiuti, per citare alcuni esempi.
Quest’iniziativa costituisce un prezioso laboratorio d’idee e progetti che potrà fungere
da modello anche per altri comparti previsti dal Piano cantonale delle aggregazioni.
Vista la complessità del tema legato alle collaborazioni e ai rapporti intercomunali si
procederà per fasi, partendo dalle richieste concrete manifestate dai Comuni, per poi
affrontare eventualmente anche scenari istituzionali.
Felix Günther, responsabile del Settore pianificazione territoriale dell’Istituto scienze
della Terra della SUPSI porterà al tavolo di lavoro le diverse esperienze di sviluppo
strategico e i vari modelli di collaborazioni tra Comuni maturati in altre regioni della
Svizzera. I risultati del lavoro si attendono per l’estate 2017.
2. Corpo di polizia intercomunale Ceresio Nord
L’organizzazione e l’attività della PCN, che opera nei Comuni del comprensorio di
Massagno, Canobbio, Origlio, Porza, Savosa e Vezia con una nuova chiave di riparto
accettata da tutti i legislativi, ha permesso nuove sinergie e un costo inferiore rispetto
a quelli preventivati. Per il nostro Comune vi è un risparmio di poco meno di fr.
69'000.--. Alle pagg. 19 e 20 riportiamo diversi dati statistici e di commento e alle
pagg. 150 - 156 è indicata la contabilità.
3. Campus SUPSI:
Il Tavolo di lavoro TriMa (Trincea Massagno-Lugano) ha ricevuto nel corso dell'estate
il risultato dell'esame preliminare esperito dal Dipartimento del territorio in merito al
piano di indirizzo, elaborato congiuntamente con la Città di Lugano, relativo alla
variante di Piano Regolatore inerente la Trincea Ferroviaria/Campus SUPSI. L’iter
pianificatorio sta seguendo il proprio corso (serata informativa e pubblicazione). L’esito
della pianificazione definirà il proseguo della realizzazione della copertura della trincea
ferroviaria, a conferma della serietà del lavoro svolto in modo corale dai comuni di
Massagno e Lugano, dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), dalla Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e dalla direzione di progetto (Studi
Associati SA).
4. Le collaborazioni nel settore degli anziani
Sono confermate le disponibilità della casa anziani Girasole di Massagno con 66 posti
letto medicalizzati e dei 30 appartamenti per anziani autosufficienti presso il Centro
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diurno alla Sosta di proprietà della omonima Fondazione (che fa riferimento al nostro
comune).
A partire dal mese di marzo la gestione del centro diurno La Sosta, è garantita da Pro
Senectute Ticino e Moesano (la maggiore organizzazione di prestazioni e servizi attiva
a favore delle persone anziane in Svizzera), che già gestisce altri centri regionali a
Faido, Biasca, Bellinzona, Giubiasco, Muralto, Lamone, Lugano, Balerna e Roveredo
(GR). Per questo motivo, i conti presentati in questo consuntivo sono relativi
unicamente ai mesi di gennaio e febbraio.
I tre dipendenti sono stati trasferiti nel centro di costo dei Servizi sociali, motivi per il
quale il preventivo delle relative voci di stipendio e oneri sono state superate.
Il nuovo animatore responsabile del centro diurno, ha da subito saputo fornire nuovi
impulsi al Centro diurno. Le presenze giornaliere sono aumentate notevolmente,
mentre i pasti sono ora preparati dal ristorante di Pro Senectute, fatto che ha
permesso di sgravare la cucina della casa anziani Girasole, che attualmente già
collabora nella preparazione dei pasti per gli allievi delle Scuole elementari. Gli utenti,
anche in questo caso, hanno accolto con entusiasmo questo cambiamento: ne è la
prova la media dei 22 pasti giornalieri sull'arco dei 6 giorni settimanali di apertura del
Centro (dal lunedì al sabato). Previo accordo con il responsabile, è inoltre possibile
richiedere il trasporto dal domicilio alla Sosta (e viceversa) per gli ospiti.
Grazie alla rodata organizzazione di Pro Senectute, gli anziani possono ora scegliere
tra molteplici attività, incontri e uscite previste dal ricco programma mensile. Ottima la
collaborazione con l'Assistente sociale comunale che, a scadenze regolari, durante la
settimana si reca presso La Sosta per incontrare gli anziani.
Restano in vigore gli accordi per la messa a disposizione di posti letto con Villa Santa
Maria e la Residenza Parco Maraini. Quest’ultima a partire dal 1° gennaio 2017 è
entrata a fare parte del “Gruppo Tertianum". Ora il complesso verrà ristrutturato, anche
nelle sue parti principali, e da progetto è previsto che l’offerta passi dagli attuali 53
posti letto a 83 entro fine 2018.
Gli anziani che vi sono ricoverati, e che ne hanno diritto secondo i limiti di calcolo in
vigore presso le case anziani sussidiate, possono beneficiare dell'aiuto comunale per il
pagamento della retta giornaliera (massimo fr. 50.00).
Di conseguenza, anche dal profilo dell’alloggio gli anziani del nostro Comune
beneficiano di molteplici possibilità, che spaziano dagli appartamenti a misura di
anziano del centro La Sosta, al soggiorno in un istituto per anziani situato nel Comune
o nelle immediate vicinanze. Il fabbisogno appare dunque essere ampiamente coperto
e verrà verosimilmente ampliato nei prossimi anni, anche grazie a nuove strutture che
verranno edificate nei comuni viciniori.
5. Centro sportivo Valgersa
La stagione 2016 ha determinato un risultato simile a quello dell’anno precedente, con
un risultato a carico del nostro comune di fr. 281'012.10 (2015: fr. 278'495.20). Il
Centro mantiene un’apprezzata, interessante e variegata offerta alla popolazione
residente dei due comuni proprietari di Massagno e Savosa. Basti pensare alle sue
molteplici infrastrutture, che spaziano dalle piscine, al campo di calcio, al beach volley,
al ristorante. Il centro sportivo offre inoltre agli abitanti dei comuni convenzionati
(Bioggio, Cadempino, Canobbio, Comano, Lamone, Porza, Vezia) la possibilità di
usufruire dei prezzi per i domiciliati in cambio di un contributo alla gestione del centro
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pari a fr. 2.00 per abitante a stagione. Dalla stagione 2017 anche Cureglia e Origlio
parteciperanno a questa forma di finanziamento del Centro.
6. Casa Montana Roseto
L’infrastruttura è a disposizione di un'utenza che ne apprezza la logistica e il contesto
paesaggistico, a stretto contatto con la natura ed il paese montano di Airolo in
Leventina. Le nostre Scuole elementari l’hanno eletta ormai da tempo a sede per una
settimana “verde” e una “bianca”.
Il Comune mette a disposizione la casa in affitto anche ad altri Comuni. Da notare che
nel corso del 2016 sono state registrate cifre più consistenti grazie all’aumento delle
occupazioni da parte di altre scuole del Cantone.
Le statistiche d’occupazione ed i costi di gestione sono indicate annualmente nei conti
consuntivi, vedi pag. 33.
Per i nostri allievi vengono anche organizzati dei corsi facoltativi sia di colonia estiva
sia un corso di sci durante le vacanze di Natale se le condizioni climatiche e di
frequenza lo permettono.
7. Scuola Media Cabione
Nel corso del 2016 è avvenuto il cambio della direzione della scuola, con la quale è
stata mantenuta l’usuale buona collaborazione.
Anche quest'anno è stato confermato il contributo di fr. 100.00 per allievi domiciliati a
Massagno destinato al mantenimento di una cassa destinata all’organizzazione di
attività d’interesse pedagogico. Anche i Comuni di Savosa e Vezia versano un identico
pro capite.
Ha trovato conferma e successo il progetto Midnight sport MaSaVe...dum che si
svolge presso la sede del liceo 2 di Savosa. L’attività è offerta al sabato, dalle ore
20.30 alle 23.30, e comprende giochi, musica e momenti d’incontro per passare in
modo costruttivo il tempo libero. Questi appuntamenti sono sempre ben frequentati.

3. Evoluzione della popolazione
Secondo la prassi consolidata vengono indicati i principali dati dalla statistica degli abitanti
del Comune di Massagno per l’anno 2016. Il dettaglio può essere visionato sul sito
www.massagno.ch sotto la sezione controllo abitanti.
In generale il concetto di domicilio è sancito dalle Costituzioni Svizzera e Ticinese nonché
dalla Legge organica comunale e dalle leggi cantonali specifiche in materia.
L’applicazione di questi disposti ha subito negli anni importanti mutamenti anche in base
alla dottrina e alla giurisprudenza in materia che hanno trasformato il concetto di domicilio
“luogo in cui si risiede durevolmente” in un’ampia casistica che rispecchia la mobilità e i
modi di vivere, tra i quali citiamo il nuovo concetto di nucleo famigliare, i soggiornanti
presso case anziani e istituti, residenze secondarie, soggiorni prolungati e le attività
economiche.
Per il 2016 va rilevata una contenuta flessione di abitanti (- 82) il cui totale si attesta a
6’455 unità. Questa diminuzione rappresenta la base su cui poggia la progressiva messa a
disposizione, a partire dal 2017 e per un triennio, di circa 420 nuovi
appartamenti/abitazioni, ubicati principalmente sull’asse di Via S. Gottardo, Povrò, via
Lepori, via Genzana.
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1 domiciliati
2 residenti con domicilio all’estero
3 soggiornanti
4 appartamenti di vacanza

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

2’895

3’299

6’194

41

26

67

36

59

95

71

28

99

3’043

3’412

6’455

Attinenti

Ticinesi

Confederati

sposati e unione
domestiche reg.

313

781

290

celibi / nubili

350

930

vedovi / e

42

divorziati
senza documenti
validi*

Stranieri

Totale

%

1’279

2’663

41.25%

369

1’223

2’872

44.49%

180

62

90

374

5.79%

53

181

110

194

538

8.33%

1

0

1

6

8

0.12%

759

2’072

832

2’792

6’455

100.00%

* persone arrivate verso la fine dell’anno e di cui non disponiamo ancora della documentazione definitiva per
l’iscrizione al controllo abitanti.

L’evoluzione futura della popolazione è uno dei perni sui quali si sta incentrando la
riorganizzazione dell’amministrazione.

4. Personale
Da gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo ROD, con il conseguente ricollocamento delle
classi salariali. Con l’avvicendamento dei Segretari comunali è stata procrastinata la
preparazione dell’ordinanza richiesta dal ROD e dei conseguenti sistemi di qualifica. I
dipendenti sono stati informati, anche per il tramite dell’Associazione dei dipendenti.
L’ordinanza in questione è in allestimento e il Municipio prevede di porla in vigore, dopo
aver coinvolto il personale, nel corso del 2017.
Nel corso del 2016, sono poi entrate in servizio le signore Lorenza Capponi e Beatrice
Lundmark. La signora Capponi, con le dimissioni del Segretario Bassi, a contare dal 1°
settembre 2016 ha svolto la funzione di Segretaria comunale ad interim. Durante
l’interinato ha potuto, coadiuvata da un importante lavoro da parte di tutti i direttori
dell’amministrazione, favorire la ripartenza del quadriennio amministrativo 2016-2020 con
il licenziamento di numerosi messaggi (v. pagina 24 attività amministrazione).
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Il supporto di IQ Center by Ingrado non si è pertanto più reso necessario per quanto
attiene alla riorganizzazione dell’amministrazione, che è stata direttamente valutata dalla
Segretaria a.i. concretizzando, dov’era necessario, alcuni cambiamenti.
IQ Center è stata per contro coinvolta nell’ambito delle valutazioni per l’assunzione del
nuovo Segretario comunale.
Si sono inoltre recentemente concluse con esito positivo in prima istanza a favore del
Comune, le vertenze relative a contenziosi con ex collaboratori.
Per il resto, l’organico dei quadri dirigenti a contare dal 2017 è completo. Ciò permetterà di
perseguire nell’obiettivo primario di ogni amministrazione, cioè fornire alle proprie cittadine
e ai propri cittadini, un servizio serio, professionale e qualificato migliorando la formazione
e, se del caso, favorendo la mobilità interna del personale.
L’organico dei dipendenti comunali ha visto in alcuni settori una riduzione (mancata
sostituzione) ma in generale si conferma negli standard usuali (organigramma a pag. 117).

5. Educazione – cultura - tempo libero e associazioni
L’ Istituto scolastico nel nostro Comune comprende 7 sezioni di Scuola dell’infanzia e 15
sezioni di Scuola elementare, per un totale di 411 allievi. La 15° sezione di scuola
elementare è stata creata in quanto ai 46 allievi uscenti di quinta sono subentrati 57 nuovi
allievi di prima. Ciò ha determinato un incremento delle spese con alcuni sorpassi
registrati a consuntivo.
Per quanto riguarda la nazionalità degli allievi è confermata un’eterogeneità multietnica,
come già sottolineato in passato. In particolar modo gli allievi rappresentano 27 nazionalità
diverse: Afghanistan, Austria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Canada, Colombia,
Croazia, Eritrea, Francia, Iraq, Italia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Nigeria, Polonia,
Portogallo, Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Serbia, Siria, Slovenia, Somalia, Sri
Lanka, Svizzera e Turchia.
All’interno dell’Istituto scolastico il progetto d’intervento integrazione linguistica è stato
rinnovato e i bambini che ne hanno beneficiato sono stati 24 alla Scuola dell’infanzia e 5
alla Scuola elementare.
I servizi scolastici non registrano cambiamenti significativi, rimane elevato il numero degli
allievi iscritti al servizio mensa (107 iscrizioni) in cui la collaborazione con la cucina della
Scuola dell’infanzia Centrale per il primo ciclo e con la cucina della Casa anziani Girasole
per il secondo ciclo è stata garantita con impegno e professionalità.
Il numero di allievi al doposcuola sociale, vista anche l’introduzione del servizio mensa
nella giornata di mercoledì per gli iscritti, ha potuto far fronte a un incremento e ha
raggiunto le 2'268 presenze nel 2016 (1'677 nel 2015).
L’offerta della casa montana Roseto ad Airolo risulta essere apprezzata dagli allievi delle
nostre scuole e dagli allievi dei Comuni che ne richiedono l’affitto per le settimane verde e
bianche. Le sezioni del nostro istituto scolastico, a partire dalla terza elementare, si recano
per due soggiorni settimanali in Leventina. Negli ultimi anni, compreso il 2016, sono stati
organizzati anche dei mini soggiorni per le classi seconde, ottenendo riscontri del tutto
positivi di queste esperienze fuori sede. Nel corso dei mesi di giugno/luglio alla casa
Roseto vengono organizzati per gli allievi di Massagno dei turni di colonia estiva
facoltativa, i quali riscontrano da anni parecchio successo. Per quanto riguarda i corsi

11

invernali, quando le condizioni di innevamento e le iscrizioni lo permettono, è previsto un
corso di sci natalizio nel mese di dicembre.
Per quanto attiene alla promozione culturale, anche per il 2016 sono state proposte
interessanti ed apprezzate iniziative, attraverso manifestazioni consolidate e nuove.
«Tutti i colori del giallo», giunta nel 2016 alla sua dodicesima edizione, ha avuto ancora
una volta pieno successo ottenendo nuovi e lusinghieri riscontri di critica e pubblico. Nel
corso degli anni il livello degli autori si è notevolmente alzato con il conseguente
incremento degli spettatori. Già nel 2016 si è giunti al limite ricercando nuove soluzioni
logistiche complementari.
Nel 2016, il Consiglio comunale è inoltre stato chiamato ad esprimersi sulla
riorganizzazione del comparto Valletta, che prevede anche un ammodernamento della
sala LUX e del Salone Cosmo.
Grazie ai contributi di sponsor la voce a consuntivo 309.318.01 attività culturali, ha
rispettato la voce di preventivo chiudendo quasi a pareggio.
Anche le mostre mantengono il loro valore e successo di pubblico come la mostra annuale
dedicata a Samuele Gabai. A ciò vanno aggiunti i “prestiti” degli spazi per altre mostre
quali quelle organizzate da Rosita Peverelli e Giancarlo Ermotti ai quali si aggiungono
delle donazioni gratuite e acquisizioni varie.
Attraverso la collaborazione con la Pro Massagno, che dal 2016 può contare sul supporto
offerto dal settore della Comunicazione del Comune, sono stati mantenuti gli incontri con
la cittadinanza, come ad esempio: la cerimonia d’auguri d’inizio anno oppure la Festa
nazionale del 1° agosto, l’incontro estivo “Ciao estate” quale momento anche
d’integrazione multi etnica, la castagnata in autunno e il mercatino di Santa Lucia in
inverno. Sulla piazza del quartiere S. Lucia, grazie ad una collaborazione tra l’animatore
giovanile ed un gruppo spontaneo di cittadini, si è altresì dato avvio al mercato mensile
delle pulci che riscuote via via sempre più successo.
Queste manifestazioni, unitamente a quelle di altre società sportive, culturali, ricreative e
benefiche offrono a tutti momenti di aggregazione e di svago. Per questo motivo il
sostegno finanziario a questi enti rimane una voce importante nei conti dell’educazione
cultura tempo libero e associazioni.
Richiamato quanto precedentemente indicato per le mostre, l’occupazione di Casa
Pasquee quale luogo di ritrovo per aggregazioni, incontri culturali e sociali, conferma il suo
successo e meglio come da tabella indicata di seguito:

privati (famiglie, riunioni)

2016
49

2015
52

3
72 giorni
1
122

1
23 giorni
12
87

(giorni)

mostre
diversi
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Il cartellone cinematografico e le manifestazioni presso il cinema Lux sono ora
organizzate dal CISA (Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive). Il futuro del
nostro cinema è quindi assicurato attraverso un contratto di gestione tra il Municipio e il
CISA che, indipendentemente dall’esito delle trattative per l’insediamento della scuola, ha
dato alla sala cinema una nuova vitalità. In tale ambito, il Municipio si è comunque
riservato la possibilità di occupare la sala per manifestazioni di carattere pubblico che da
tempo si svolgono al Lux.
La quota annuale d’affitto per la sala cinematografica di fr. 18'500.00 è da considerarsi a
tutti gli effetti un investimento, effettuato dal Comune nella cultura. È sempre bene
ricordare che questa struttura rimane viva e fruibile solo grazie agli sforzi e alla sensibilità
del Municipio di Massagno, da tempo impegnato, senza particolari clamori, in questa
importante azione di promozione culturale, da troppe parti data per ricorrente e scontata e
quindi non adeguatamente sottolineata.

6. Tematiche giovanili - Centro sportivo Valgersa – Trasporti pubblici
Progetto Giovani Massagno è l'ufficio per le attività giovanili del Comune di Massagno
creato nel mese di settembre 2010 ed è coordinato da un animatore giovanile impiegato
nella percentuale del 60%. Vengono promosse le attività giovanili e sostenuti i giovani
nella realizzazione di idee da loro proposte, valorizzando le risorse presenti sul territorio
del Comune. L'animatore giovanile agisce come operatore di prossimità, mettendo anche
a disposizione le proprie competenze per aiutare i giovani in difficoltà durante il periodo
dell'obbligo scolastico e i primi anni di avviamento professionale.
L'animatore giovanile, che per mandato funge da collegamento tra giovani e istituzioni,
nel corso del 2016 è stato maggiormente coinvolto a supporto di molti servizi
dell'amministrazione (Cancelleria, Comunicazione, Scuola, Ufficio tecnico) per quanto
attiene a consulenze, manifestazioni e integrazione nel senso più ampio del termine. La
sua presenza costante e regolare ha permesso ai servizi di migliorare l'interazione e
l'approfondimento di temi e la ricerca di soluzioni che coinvolgono il territorio e i giovani.
Da questo rinnovato entusiasmo sono emersi nuovi progetti che saranno ulteriormente
sviluppati nel corso del 2017.
Alle attività indicate si aggiunge la partecipazione a riunioni e collaborazione con
associazioni, enti pubblici e privati comunali e cantonali (in particolare la sede della Scuola
Media di Massagno, i Dicasteri Giovani dei Comuni circostanti e l'Ufficio del sostegno a
enti e attività per le Famiglie e Giovani del Cantone (UFAG).
Trasporti pubblici: da tanti anni le carte giornaliere comunali per l’uso del treno e di altri
mezzi pubblici al costo di fr. 40.00 sono ben sfruttate dalla nostra popolazione con un
numero importante di richieste per le quali vi è anche la possibilità di fare capo al sistema
www.swisstrotter.ch, programma che facilita la gestione delle numerose prenotazioni.
Tramite questo software si possono vedere giorno per giorno la disponibilità di tutti i
comuni che vi aderiscono e le diverse condizioni per poter acquistare i titoli di trasporto.
Dopo il cambiamento del 2015 nella composizione dei perimetri che ha portato Massagno
ad essere contenuto in un’unica zona (la 10), anche il 2016 ha visto un cambiamento a
livello di abbonamenti Arcobaleno. Il Cantone non ha più riproposto, per esaurimento del
credito quadro, la promozione del trasporto pubblico e della mobilità aziendale con la
rinomata “azione ozono” che tanto successo ha avuto.
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Nei due mesi estivi tutta la popolazione che acquistava un abbonamento mensile si
vedeva concesso uno sconto del 50% da parte della comunità tariffale e poi un ulteriore
50% da parte dei comuni che avevano aderito all’azione, come Massagno.
Questo cambiamento ha originato una ulteriore diminuzione dei costi in ragione di fr.
10'698.20, dopo quella già importante del 2015 di fr. 7'733.90.
La nuova iniziativa ora vede indirettamente coinvolti i Comuni, infatti vi è la possibilità per il
cittadino di testare l’abbonamento per un mese, in caso di acquisto l’importo pagato viene
scontato dall’abbonamento annuale.
Il nostro Comune sussidia la zona che comprende interamente Massagno. Eccezione vige
per gli studenti che mantengono il contributo per due zone, se la scuola frequentata è
esterna alla nostra zona.
La tabella di conteggio degli abbonamenti Arcobaleno per l’anno 2016 si trova a pag. 39.
7. Territorio
Questo capitolo racchiude le attività dei dicasteri protezione ambiente – pianificazione
urbanistica - edilizia pubblica e privata.
Per la via S. Gottardo sono proseguiti i rapporti con il Cantone per la sua progettazione
entrata nella fase esecutiva in linea con la Variante di piano regolatore approvata dal
Consiglio di Stato nel 2008.
La sistemazione dell’incrocio Arizona è stata oggetto di approvazione da parte del
Consiglio Comunale, mentre da parte sua il Cantone ha proceduto con la pubblicazione
del progetto ai sensi della Legge sulle strade, che ad oggi prevede una situazione di stallo
causata da alcuni ricorsi pendenti.
Secondo le indicazioni ottenute dal Dipartimento del Territorio, la risoluzione di queste
situazioni è prossima ad uno sviluppo positivo, lasciando immaginare l’inizio dei lavori
indicativamente nel corso dell’estate 2017. In seguito allo sblocco della situazione su via
S. Gottardo si potrà dunque procedere alla ricucitura urbanistica del comparto affacciato
su via Selva, nel quale il Comune ha acquistato il mappale 47 e stipulato un diritto di
compera per i mappali 45 e 297, come da MM 2298.
Per quanto attiene alla tratta Santa Lucia - Cappella 2 mani, come noto perché già
comunicato al Consiglio Comunale, il Cantone ha sottoposto al Municipio una prima
versione della riqualifica dell’importante arteria stradale, conforme al Piano Regolatore,
accogliendo la richiesta del Comune che aveva proposto di avvalersi sul tema di una
consulenza urbanistico-architettonica.
Dopo una prima presentazione che ha determinato alcune osservazioni da parte
dell’esecutivo, è appena giunta la versione definitiva del progetto di massima, su cui sono
state espresse ulteriori osservazioni.
Attualmente presso il Cantone è in atto la fase di progettazione definitiva, che si spera a
breve potrà essere sottoposta al Municipio per le proprie osservazioni.
Secondo le informazioni ottenute dal Cantone il progetto definitivo sarà pronto per la
seconda metà del 2017. Dopo le necessarie discussioni e condivisioni, il medesimo sarà
quindi oggetto delle necessarie procedure.
Relativamente alla ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare di Nosedo
(corpo aule), i lavori all’edificio sono terminati, la scuola ha aperto i battenti secondo le due
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tappe di intervento previste, che hanno permesso secondo i programmi prestabiliti
l’occupazione degli spazi da parte di allievi e docenti.
Per quello che attiene la doppia palestra e la mensa, la fase di realizzazione è prossima
alla sua ultimazione.
Parimenti, segnaliamo che i lavori di sistemazione esterna del comparto scolastico,
permetteranno di completare i lavori edilizi inerenti il comparto.
Il termine dei lavori e la consegna delle nuove strutture e spazi pubblici è prevista entro la
fine di luglio 2017. L'evoluzione ed il consolidamento di questo importante progetto, dalla
molteplice valenza – urbanistica, pedagogica, sociale e aggregativa – per il futuro del
nostro Comune, sono stati oggetto di costante attenzione e monitoraggio da parte
dell'autorità comunale per il tramite dei suoi servizi e consulenti.
Si conferma come il costo dell’opera sia in linea con il credito complessivo di fr.
33'025'000.00 (fr. 14'900'000.00 di cui al MM 2141 del 16 luglio 2010 e fr. 18'125'000.00 di
cui al MM n. 2224 del 19 novembre 2012) votato dal Consiglio Comunale, che a
conclusione dell'intero cantiere sarà adeguatamente e dettagliatamente informato al
proposito ai sensi delle norme in vigore.
Il 2016 è stato decisamente importante per gli aspetti legati alla Pianificazione del
territorio, che ha visto il Municipio ed i propri Servizi chinarsi su più fronti.
Il Piano di indirizzo, allestito congiuntamente con la Città di Lugano, della Variante di
Piano Regolatore inerente la Trincea Ferroviaria/Campus SUPSI, frutto di un lungo lavoro
di coinvolgimento di più attori, è stato oggetto di esame preliminare da parte del
Dipartimento del Territorio nel corso del mese di luglio 2016.
Ne è seguita la recente serata informativa del 12 aprile scorso presso l’Aula Magna delle
Scuole Nosedo, a cui è seguita immediatamente la fase di consultazione-informazione alla
popolazione, tuttora in atto.
Continuano per contro i lavori inerenti la salvaguardia del verde privato (sulla scorta
dell'esperienza maturata con la variante IBSA), degli alberi meritevoli di protezione, così
come quelli relativi alla salvaguardia e tutela di alcuni edifici o beni d’interesse comunale.
Per quanto attiene agli alberi meritevoli di protezione e la salvaguardia del verde privato
nelle aree residenziali intensive, le due varianti hanno ottenuto, in seguito all’esame
preliminare, preavviso favorevole da parte del Dipartimento del territorio. Esse sono state
poste in consultazione (informazione) alla popolazione e saranno oggetto di Messaggio
Municipale all’indirizzo del Legislativo.
Per ciò che riguarda invece la variante concernente la tutela di edifici o beni di interesse
comunale, il Piano di indirizzo è già stato sottoposto alle preposte autorità cantonali, dalle
quali attendiamo l’esito dell’esame preliminare.
Importante segnalare come il Municipio si sia chinato su temi di delicato approccio quali la
regolamentazione dell’attività di prostituzione e delle antenne di telefonia, argomenti di
attualità che meritano e necessitano riflessioni e un approfondimento per rapporto al
nostro territorio. Relativamente a questi temi sono allestiti i Piani di indirizzo relativi a
queste varianti di PR, che seguiranno successivamente le fasi e procedure previste dalle
normative in vigore.
Con l’adozione da parte del Consiglio comunale, nel corso del 2016 si è proceduto alla
pubblicazione della variante di Via S. Gottardo che meglio definisce le regole del costruire
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limitatamente alle distanze tra gli edifici, ai piani attici lungo la strada, oltre alla
possibilità di meglio relazionarsi alla strada al momento in cui terreni ad essi confinanti non
siano ortogonali.
La procedura è in fase di conclusione, due ricorsi sono pendenti presso il Consiglio di
Stato.
L’edilizia privata segue la tendenza degli scorsi anni, con nuove licenze edilizie di varia
natura che confermano sempre di più la configurazione prevista lungo la via S. Gottardo e
lasciano ormai intravedere e cogliere gli obiettivi del nostro Piano Regolatore per rapporto
a questa importante arteria stradale.
Importanti progetti hanno ottenuto nel corso del 2016 altrettante licenze edilizie, alcuni
sono in fase di cantiere, altri hanno già concluso la fase realizzativa.

licenze edilizie nuovi edifici
licenze edilizie diverse
licenze notifiche
permessi abitabilità

2016
8
12
22
16

2015
1
18
42
8

2014
4
44
32
9

2013
5
24
42
11

I lavori presso il cantiere del Quartiere Santa Lucia sono stati già conclusi nel corso
dell’anno precedente per quanto attiene alla sua parte più importante. Il raccordo delle
aree verso la via S. Gottardo verrà effettuato dopo che il Cantone avrà proceduto
all’allargamento della Via S. Gottardo.
La Piazza e tutto ciò che comporta la sistemazione esterna quali accessi, aree verdi e di
svago, gradinate, scale e varie strutture di collegamento (non da ultima l’autorimessa
comunale per 30 posti auto) sono stati ultimati. L’autosilo è da tempo entrato in funzione,
mentre nel corso del 2016 è stata disposta ed eseguita la posa di un arredo urbano che
dovrebbe permettere una maggiore attrattività della Piazza, specialmente qualora dovesse
essere arricchita da contenuti privati.
La procedura per la riscossione dei contributi di miglioria è in atto.
Il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti è stato oggetto del nuovo Regolamento e della
nuova Ordinanza che hanno portato il Comune, ad inizio dell’anno 2016, ad implementare
la nuova tassa sul sacco, così come sono state modificate le modalità di raccolta sia per
quanto attiene i rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti ingombranti e la carta (dal 2015), secondo
modalità più razionali e con un’accresciuta attenzione al contenimento dei costi.
Nel corso dell’anno sono stati pure posati sul territorio nuovi contenitori per carta e vetri,
secondo le decisioni prese dal Consiglio Comunale, allo scopo di favorire e incentivare la
raccolta separata a seguito dell’entrata in vigore della tassa sul sacco.
Ciò ha determinato un significativo e positivo cambiamento delle abitudini dei nostri
cittadini. Le prime statistiche e risultanze confermano quelli che erano gli obiettivi
dell’esecutivo comunale, e hanno quindi evidenziato nel 2016 una riduzione poco distante
dal 35% per quanto attiene la raccolta di RSU.
Il rapporto di dettaglio discusso dal Municipio sarà prossimamente pubblicato sul sito
internet del comune.
Confermato il commento del consuntivo precedente per il piano generale di smaltimento
(PGS): “con il PGS si è operata la scelta del nuovo concetto di smaltimento delle acque
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per il comune di Massagno, come deciso dal CC, con anche criteri di fattibilità in termini
tecnici ed economici degli interventi nell’arco di tempo di circa 15 anni.
Il concetto di smaltimento proposto prevede il sistema di smaltimento misto mentre in
alcune zone si procederà alla posa di due canalizzazioni, per acque miste e acque
meteoriche/chiare, con il vantaggio di raccogliere anche le acque stradali nel collettore
delle acque meteoriche.”
Al centro separati di Ciusarella è sempre aperto lo spazio per lo scambio gratuito di oggetti
di uso quotidiano ancora in buono stato. Al Barattolo si può lasciare e trovare di tutto e di
più, secondo il principio del baratto.
La Città dell’energia rimane l’obiettivo del Municipio per il quadriennio. Con il rilancio del
progetto avvenuto alla fine del 2016 sono stati apportanti alcuni cambiamenti dei processi
di lavoro e consolidate alcune misure in uso.
Tra queste si segnalano:
- il progetto EnerCoach con la completazione del catasto degli edifici di proprietà del
comune;
- il catasto dei veicoli e apparecchi a basso consumo e impatto ambientale;
- la mobilità sostenibile con il progetto Scollinando e abbonamenti aziendali o la
promozione per l’uso di biciclette elettriche;
- la comunicazione attraverso Info Massagno;
- la centralizzazione degli acquisti.
Confermate le due azioni di protezione dell’ambiente e sostenibilità energetica dopo la
richiesta degli ultimi anni ossia:
-

-

il contributo per l’acquisto di benzina alchilata, utilizzata per i lavori all'aperto, inerente
la gestione degli spazi verdi pubblici con estensione anche per i privati. Il sussidio è
del 50% del costo del combustibile, per un massimo di 10 litri all'anno per nucleo
famigliare, per il 2016 usato in ragione di fr.144.90;
l’ordinanza che determina un sussidio per l'acquisto di biciclette elettriche ai domiciliati
del Comune, pari ad un massimo di fr. 500.00 per bicicletta e per l’anno 2016 con un
budget massimo di fr.11'000.00, sfruttato nella misura di fr.8'130.30.

Tramite il progetto e-bike Scollinando vi è anche la possibilità di noleggiare gratuitamente
due biciclette elettriche da parte della popolazione. In estate le biciclette sono ubicate alla
Valgersa, mentre per il resto dell’anno sono presso il comune, gestite dall’Info Comune.
Un’opportunità che per adesso non è molto sfruttata dalla popolazione, nonostante
permetta di fare esercizio fisico e scoprire il nostro territorio, con una pedalata assistita
quando necessaria, vista la conformazione del suolo stesso.
Per l’illuminazione stradale sul territorio comunale, l’AEM SA ha sostituito 82 punti luce
sostituendoli con illuminazioni LED (Via Cabione, Via Nosedo, via Dunant, Via General
Guisan, Via Motta, Via Sione, Via Miravalle, Via Stazio in parte).
La prevista sostituzione di altri 140 punti luce (Via Foletti, via Madonna della Salute, Via
Maraini, Via Comorgio, Via Praccio, Via Lepori, Via Lisano, Via Ceresio e Via Nosedo) non
è stata ancora possibile. Le nuove 140 armature verranno ordinate a breve e saranno
installate a partire dalla primavera 2017, nel tentativo di accelerarne la sostituzione entro i
10 anni previsti.
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8. Politica sociale
L’attività della casa anziani medicalizzata Girasole è confermata nelle sue abituali modalità
gestionali e di servizio. I 66 posti letto sono stati praticamente sempre occupati, come
espresso dal tasso d’occupazione annuale del 98,33%. 90 Persone anziane hanno per il
resto soggiornato presso la nostra casa.
La rotazione degli ospiti non è diversa da quella degli anni passati, mentre il fabbisogno di
cure dei nuovi entrati è stato sensibilmente inferiore a quanto si poteva prevedere e
diminuirà l’ammontare del sussidio dello Stato. Lo stesso infatti è calcolato sia sulla base
dell’occupazione dei letti che sul fabbisogno di cure degli ospiti.
Per la quarta volta ad inizio estate un gruppetto di anziani è stato accompagnato per il
soggiorno settimanale a Sommascona con la collaborazione della Protezione civile.
Assieme ad altre case, abbiamo aderito ad un programma finanziato dal Cantone per la
diffusione della “Musicoterapia nelle case per anziani della Svizzera italiana”. Supportati
dall’Helvetic Music Institute di Bellinzona, sono stati proposti 12 seminari di
sensibilizzazione per alcuni operatori della casa, mentre due gruppi di anziani hanno
partecipato nell’arco di 6 mesi a 24 setting di musicoterapia di 1 ora. Il risultato è stato
molto positivo, sia per l’interesse generato che per il gradito coinvolgimento degli ospiti, i
quali oltre a divertirsi hanno evidenziato il risveglio di ricordi passati, con benefici in termini
di pratica vocale, socializzazione, prassi sensomotoria, sollecitazione a livello affettivoemozionale e cognitivo. Visto il buon esito del progetto nel 2017 continueremo
l’implementazione di questa attività terapeutica.
Nel 2016 è stata perfezionata la convenzione tra il Girasole e l’AEM per la posa di un
impianto fotovoltaico, la cui produzione di energia elettrica viene acquistata dalla casa
anziani.
L’organico del personale è stabile nelle unità e gli avvicendamenti sono usuali in ambito
sanitario, nel contempo viene mantenuto un continuo aggiornamento professionale per
rispondere adeguatamente alle sempre più complesse tematiche: ad esempio patologie
psicogeriatriche e comportamentali, contenzione, ergonomia, salute e sicurezza sul lavoro.
Durante l’anno si è continuato il miglioramento dell’ambiente negli spazi comuni ai piani
modernizzando gli arredi.
Gli aspetti finanziari sono ripresi nel commento ai conti di gestione a pag. 35 nonché nel
capitolo di riferimento alle pagg. 135 – 144.
La Fondazione comunale La Sosta che è proprietaria dello stabile di via Guisan 21, mette
a disposizione 30 appartamenti ad affitto moderato (10 appartamenti di 1.5 locali e 20 di 2
locali) per le persone anziane o invalide con lo scopo di farle vivere al proprio domicilio e
di poter conservare la propria indipendenza.
In questa struttura trova sede da oltre 30 anni il Centro diurno la Sosta che accoglie gli
utenti anziani a cui viene offerta un’attività socio-ricreativa e culturale. Inoltre viene
garantita la possibilità di pranzare in compagnia. Come già indicato a pag. 7 la conduzione
del centro è stata affidata a Pro Senectute che con piena soddisfazione del Municipio ha
rilanciato la gestione e l’operosità del centro stesso. Scese in precedenza sotto i 10 pasti
giornalieri, le presenze sono ora risalite a numeri più importanti, con una media di 22
persone a pranzo quotidianamente. Le cifre contabili, per l’ultima volta, sono fornite alle
pagg. 130 - 133.
Sempre intensa l’attività per i nostri Servizi sociali comunali.
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L’assistente sociale anche nel 2016 ha visto un aumento dei casi rispetto all’anno
precedente. I casi trattati sono stati 186 (+26) di cui 52 nuovi. Questo dato conferma un
trend in atto ormai da diversi anni.
Con il suo servizio offre informazione e consulenza; assicurando ascolto,
accompagnamento, sostegno e aiuto in caso di necessità di ordine sociale, relazionale,
educativa, economica e/o amministrativo. L’obiettivo primario è quello di offrire innanzitutto
un ascolto attento e, in caso di necessità, assicurare un primo intervento d’urgenza e di
sostegno all’utenza. In un secondo tempo, la conoscenza e la collaborazione con gli altri
servizi presenti sul territorio è fondamentale per poter impostare l’intervento.
Il Servizio rimane un punto di riferimento per chi si trova escluso dalla rete degli enti
specialistici non avendo i requisiti per esserne preso in carico.
Il lavoro di aiuto non è solo "fare", ma anche dar valore all’esperienza dell’assistente
sociale professionista. Il percorso professionale richiede anche sostegno e
accompagnamento, consolidamento dell’identità, sviluppo di competenze rispetto
all’operatività, il tutto non solo per sé, ma anche specialmente per migliorare la qualità
professionale erogata. Per questo motivo a favore dell’assistente sociale è attiva da
qualche tempo una supervisione da parte di un consulente esterno, così da permetterle
uno scambio d’informazioni ed esperienze a scadenze regolari. È inoltre stato costituito un
gruppo degli assistenti sociali comunali a livello cantonale che si riunisce 6 volte in anno,
alfine di discutere tematiche comuni e condividere esperienze.
L’attività dei Servizi sociali comunali, comprende poi anche la gestione dell’Agenzia
comunale AVS che occupa anch’essa una parte importante del lavoro. Le persone vi
fanno capo per le richieste di rendite, di prestazioni complementari PC (richieste e
revisioni) e per tutto quanto riguarda le affiliazioni all’AVS. Gli incarti gestiti al 31.12.2016
erano 1524. Vi sono poi tutta una serie di servizi offerti allo sportello, come l’aiuto
nell’espletare varie pratiche amministrative, la verifica dei formulari per la richiesta
dell’assistenza giudiziaria, l’invio alla Cassa Cantonale di richieste di rimborso per conto
dei beneficiari di PC, i rinnovi per i beneficiari di prestazioni assistenziali, le pratiche per le
richieste dell’Aiuto sociale comunale, e la preparazione delle pratiche Laps per gli abitanti
di Massagno. Spesso l’espletare una pratica amministrativa è anche l’occasione per uno
sfogo per chi ha bisogno di essere ascoltato o per richieste che, non di rado, spaziano in
molteplici campi.
Lo sportello regionale Laps serve un comprensorio di 11 comuni. I cittadini vi fanno capo
per inoltrare le domande di prestazioni sociali all'ufficio competente. L’invio delle richieste
al Cantone avviene "on line" tramite un sistema informatico (GIPS – gestione informatica
prestazioni sociali) che collega tutti gli uffici coinvolti. La Laps riguarda le seguenti
prestazioni: sussidi cassa malati, indennità straordinarie per i disoccupati ex indipendenti,
assegni familiari integrativi, assegni di prima infanzia e l’assistenza sociale. Con il passare
degli anni lo sportello LAPS è di fatto diventato il luogo dove ottenere informazioni per tutte
le pratiche e le prestazioni sociali, anche non legate alla Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5.6.2000, sia per gli abitanti di Massagno che
per cittadini e funzionari pubblici degli altri 10 comuni. Durante il 2016 vi è stato un calo (80) delle pratiche Laps. Sono gli effetti della modifica al Regolamento sull’armonizzazione
e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) entrata in vigore nel 2015. I beneficiari di
assegni integrativi e/o di prima infanzia non sono più tenuti alla revisione annuale presso
gli sportelli Laps. La stessa avviene a scadenza biennale. Questa misura rappresenta un
risparmio per il Cantone che deve così pagare meno pratiche agli sportelli Laps. Meno
pratiche e incassi per gli sportelli Laps, ma non meno lavoro per i comuni. Infatti negli anni
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in cui i beneficiari non effettuano la revisione tramite lo sportello Laps, sono tenuti a farla
comunque tramite i comuni di domicilio, secondo le modalità delle revisioni delle
prestazioni complementari.
L’onere finanziario per il Comune rappresentato dalla partecipazione del 25% ai costi
sostenuti dal Cantone, è purtroppo sempre più elevato, ed ha portato a superare la soglia
dei 700 mila franchi. L’altro 75% pari a oltre 2.2 mio di franchi viene pagato dal Cantone.
Come si evince la reale somma versata dagli enti pubblici a persone in difficoltà sfiora ora i
3 mio di franchi.
Oltre alle difficoltà legate al mercato del lavoro, sono sempre ben presenti gli effetti della
4a revisione della LADI entrata in vigore il 01.04.2011. Infatti anche nel 2016 il numero di
nuove domande d’assistenza da parte di persone che hanno esaurito il diritto alle
indennità di disoccupazione è stato ca. il 50% del totale.
I dati di dettaglio sono indicati nel capitolo specifico riservato ai commenti ai conti di
consuntivo.
La Legge per le famiglie (Lfam) ha introdotto dal 2007 il sistema di partecipazione dei
Comuni ai costi di affidamento di minorenni ad istituti e foyer, nonché un sistema di
incentivi a favore di attività di sostegno alle famiglie, ciò che costituisce un’opportunità per
i Comuni di esercitare un ruolo attivo nel sostegno e nella promozione delle politiche
famigliari, sostenendo attività promosse da enti senza scopo di lucro riconosciute
nell’ambito della Lfam.
In tal modo il Comune ha la facoltà di disporre di mezzi finanziari per sostenere le attività
che rispondono maggiormente ai bisogni dei propri cittadini. Il singolo comune può
beneficiare di uno “sconto” fino al massimo del 50% del contributo dovuto al Cantone, se
partecipa ai costi d’esercizio delle attività di sostegno alle famiglie riconosciute.
Il nostro Comune ha quindi destinato la somma di Fr. 169'700.50 agli asili nido riconosciuti
dal Cantone siti sul territorio di Massagno e ad altri enti che svolgono attività a sostegno
delle famiglie.
L’assegno di natalità, ci risulta un unico a livello comunale e cantonale, viene versato dal
Comune per il tramite di un’ordinanza. L’importo è quasi identico all’anno precedente e si
attesta a fr.12'600.00 ed è comunque molto apprezzato dalle famiglie beneficiarie.
La Commissione intercomunale prevenzione, si muove nel suo raggio di competenza
tramite gli operatori di prossimità di INGRADO, particolarmente a beneficio dei giovani,
nell'intento di prevenire e ridurre i comportamenti a rischio, i conflitti ed i disagi sociali.
Massagno vi fa parte assieme alla città di Lugano ed altri cinque comuni e due regioni e
versa un contributo finanziario aumentato dal 2015 a fr. 2.00 per abitante pari a
fr.12'418.00.

9. Sicurezza pubblica
L’anno 2016 per la Polizia Ceresio Nord si è trattato di un anno caratterizzato da numerosi
cambiamenti. La PCN ha iniziato l’anno con un territorio più vasto da controllare. Infatti a
fine novembre 2015 la Sezione Enti Locali ha ratificato la Convenzione che regolamenta la
collaborazione intercomunale a 6 Comuni, con l’aggiunta di Origlio e Vezia. La nuova
giurisdizione opera ora su un comprensorio di 15'500 abitanti. Inoltre oltre all’allargamento
del territorio vi è stato anche un aumento dell’operatività secondo le nuove competenze
delegate dalla Legge di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali
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(LCPol). Gli agenti si sono dovuti adattare a nuovi sistemi e schemi di lavoro in parte
dettati dall’esigenza di funzionamento della Regione III.
Dal mese di marzo è stato introdotto il nuovo servizio degli agenti di quartiere, con quattro
collaboratori che si dedicano esclusivamente a questa nuova attività nei rispettivi Comuni
di riferimento. L’agente di quartiere riveste un ruolo molto importante per un efficiente
servizio di prossimità. Permette di aver il contatto diretto con il cittadino e la copertura del
territorio in modo sistematico. È una figura rassicurante che interagisce con le altre forze
di polizia ed i partners presenti nel territorio.
Per quanto riguarda il settore dell’amministrazione, nonostante l’aumento di un’unità a
tempo parziale, la mole di lavoro è ulteriormente cresciuta con l’aumento di due comuni,
mettendo sotto pressione praticamente in modo costante il funzionamento dell’apparato
amministrativo.
L’effettivo del Corpo al 31.12.2016 era di 20 unità lavorative suddivise su 21 impiegati (+ 1
rispetto al 2015), composte da 16 agenti, 2 assistenti e 2 unità amministrative.
Si sono quindi aggiunti due nuovi agenti operativi (fino a febbraio 2016 frequentavano la
scuola cantonale di polizia come aspiranti) ed una nuova unità amministrativa ad incarico.
La PCN, polizia strutturata più grande della Regione III, è sempre in prima linea per
impegno e risorse umane messe a disposizione per i vari servizi d’interesse
sovracomunale e regionale, nonché a favore del buon funzionamento del sistema
regionale di intervento sul territorio durante il fine settimana e i giorni festivi. Sotto questi
punti di vista altre polizie strutturate potrebbero fare uno sforzo maggiore per aumentare
gli effettivi e diventare maggiormente autonomi ed autosufficienti al fine di affrontare in
modo più equo la presenza sul territorio.
Il consuntivo presenta una minor uscita complessiva di fr.186'884.06 con la partecipazione
a carico del Comune di Massagno pari a fr. 682'093.29 (- fr. 68'906.71 rispetto al
preventivo). Allegato alle pagg. 150 - 156 il conto consuntivo di dettaglio sottoscritto dalla
Commissione intercomunale PCN.

10. Consorzi - Enti - Partecipazioni
Presentiamo la tabella aggiornata ai dati del 2016 concernente le partecipazioni a
consorzi, enti e Cantone.
Ad oggi nessuna indicazione è giunta circa l’esito del ricorso contro il contributo CDALED.
Va evidenziato che l’incidenza comunale nella partecipazione alle spese dei Consorzi
rimane sempre minima nonostante il cambiamento legislativo che prevede una maggiore
influenza dei comuni nei preavvisi su investimenti e gestione corrente dei Consorzi stessi.
L’amministrazione nel 2016 ha introdotto un preavviso a favore dei delegati da riportare
durante le sedute dei legislativi consortili.
È tuttavia incompleta delle decurtazioni dei sussidi, ad esempio quelli concernenti la
scuola.
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Consorzi:
smaltimento rifiuti ESR
depurazione acque
argini Vedeggio
argini Cassarate
protezione civile
Servizi:
SACD
Servizio d’appoggio SACD
Finanziamento aiuti diretti mantenimento a domicilio
Istanza di compensazione
Totale
Minor spesa rispetto al 2015

fr. 181'323.90
fr. 529'331.85
fr.
3'508.95
fr. 40'483.35
fr. 171'396.10

-

fr. 459'287.89
fr. 251'957.24
fr. 120'536.21
fr.
2’228.92
fr. 1'760'054.41
fr. 144'025.33

A questo importo sono da aggiungere i finanziamenti degli Enti di cui il
Comune fa parte, ossia:
Croce Verde
Vigili del fuoco Lugano
Trasporti pubblici TPL SA
Comunità tariffale
Commissione regionale trasporti
Operatore di prossimità regionale
Ente turismo
Ente regionale di sviluppo
Totale
Minor spesa rispetto al 2015

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
- fr.

80'173.15
121'361.55
286'761.00
122'752.00
8'931.00
12'418.00
9'039.00
18’365.00
659'800.70
17'277.40

Altre quote di riversamento allo Stato per:
Visite mediche scolastiche e dentarie
Trasporto pubblico Regionale
Contributo per asili nido
Contributo spese case per anziani
Assistenza sociale
Manutenzione impianti semaforici
Contributo di solidarietà Canton Ticino
Compensazione intercomunale
Contributo di livello
Totale
Maggior spesa rispetto al 2015

fr.
49'211.45
fr. 265'273.00
fr. 169'700.50
fr. 1'945'619.49
fr. 736'197.46
fr.
19'458.75
fr. 447'341.00
fr.
63'264.00
fr 616'027.00
fr. 4'312'092.65
+ fr. 140'711.75

contributo oneri assicurativi:
AVS, AI, PC, Casse malati, medici montagna, indigenti
Minor spesa rispetto al 2015

fr. 2'270'983.70
- fr. 85'888.65

Totale partecipazioni
Totale minor spesa rispetto al 2015

fr. 9'002'931.46
fr. 106'479.63

11. Azienda Elettrica Massagno SA
L’AEM SA si occupa della fornitura d’energia elettrica ai comuni del suo comprensorio –
Massagno 41%, Capriasca 51%, Isone 5% e altri 3.% (Medeglia Sonvico) – servendo ca.
9’200 utenti per un'erogazione totale nel 2016 di 50.41GWh annui di cui 13.56 GWh di
produzione propria (media decennale 16.8 GWh) con la centrale sul Piano della Stampa.
Il mercato elettrico svizzero viene aperto progressivamente in quanto già dal 2009 i grandi
consumatori (a partire da 100'000 kWh annui) possono scegliere liberamente il proprio
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fornitore. In ogni caso e indipendentemente dall’evoluzione del quadro giuridico, il
settore elettrico sta vivendo una profonda trasformazione causata da un incremento della
produzione decentralizzata. Un’evoluzione sempre meno correlata con i sussidi, ma
basata prevalentemente su di un incremento dell’autoconsumo domestico e che tenderà a
crescere ancora con l’introduzione di sistemi gestionali per ottimizzare i consumi privati e
con le potenzialità di accumulo domestico.
In questo contesto l’attività dell’azienda elettrica verrà profondamente modificata,
riducendo in parte l’importanza del tradizionale smercio energetico, ma assumendo
maggiori competenze nella gestione della rete. Gli effetti della produzione decentrata
portano infatti una serie di impatti a livello di rete che necessitano di interventi a scala
locale per garantire la qualità e la sicurezza dell’erogazione e contenere i costi per
l’utenza.
AEM, accanto ai normali interventi di ammodernamento della propria rete elettrica, si sta
adeguando a questo cambiamento in atto:
a) dal profilo tecnico generalizzando i processi di telelettura dei contatori e di gestione dei
carichi (“smart grid”) e creando le basi, con un sistema di trasmissione dei dati
indipendente in collaborazione con la ditta Paradox di Novazzano per futuri sviluppi di
servizi (anche di terzi) creando le premesse per futuri sviluppi nel contesto di quella
che viene definita “smart city”.
b) dal profilo gestionale, sviluppando con SUPSI un algoritmo che permetta di ottimizzare
il profilo di rete per ottimizzare le capacità a disposizione, gestire parte degli
sbilanciamenti e ridurre i costi dei prelievi dalla rete superiore.
c) dal profilo amministrativo adeguando e razionalizzando i propri processi, anche
attraverso l’introduzione di un nuovo sistema gestionale che permetterà di gestire in
maniera integrata tutti i processi dell’azienda
d) dal profilo produttivo gestendo in prima persona attività nell’ambito dell’energia
rinnovabile e decentrato, come dimostra l’installazione di un impianto fotovoltaico sulle
scuole di via Nosedo e sulla casa Girasole, cui ne seguiranno altri anche su edifici
privati nel corso del 2017, la partecipazione a primi progetti di accumulo dell’energia
(di cui ad AEM interessa la flessibilità per ridurre i costi di rete) e progetti innovativi
nell’ambito dell’energia eolica (con una “start up “ sorta come “spin off” indiretto di
SUPSI), che si accompagna al progetto di torre eolica sull’Alpe del Tiglio.
In parallelo a questi interventi nel proprio ambito tradizionale, AEM ha diversificato il
proprio campo d’ attività nell’energia termica con un partner esterno, sull’abbrivio di quanto
sperimentato con le Scuole di via Nosedo, rendendola però più flessibile nell’approccio
tecnico (quindi non solo legato a termopompe) ed orientata ai privati.
Oltre a questi nuovi orientamenti ed alla cura degli impianti esistenti, AEM SA, continua a
sviluppare:
- il nuovo sistema d’illuminazione pubblica a LED con impianti modulabili secondo le
esigenze di ogni strada,
- la pala eolica sull’alpe del Tiglio, per la quale è stata elaborata una variante di PR che
si trova all’esame preliminare da parte dell’Autorità Cantonale
- la rete di telecalore e relativa centrale termica con biomassa a Tesserete.
Inoltre AEM, a seguito dell’accordo in fieri tra il Comune e il CISA, si è vista costretta a
prospettare una nuova organizzazione logistica, che le permetta di razionalizzare la
propria attività ricentrando officina, magazzino ed amministrazione nello stabile di
proprietà al Piano Stampa, ma sempre mantenendo una presenza significativa nel
Comune sede. L’insieme delle attività descritte precedentemente si traduce in un piano di
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investimento accelerato, necessario affinché l’azienda possa conquistare una posizione
di eccellenza in un mercato che si sta profondamente modificando; premessa
indispensabile per dare un senso economico alla propria esistenza.
Infine la Cooperativa Cassa Pensione cui l’azienda è affiliata (primato delle prestazioni) ha
deciso lo scioglimento e la confluenza in una Fondazione creata qualche anno fa dalle
Aziende elettriche Svizzere (primato dei contributi), un passaggio che esigerà un sacrificio
finanziario ulteriore ad AEM a tutela dei propri dipendenti e pensionati.
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Commenti ai conti di consuntivo
Questa parte si riferisce di dettagli sui conti di gestione corrente e cerca di dare una
visione d’insieme delle spese e dei ricavi, con il supporto di numerose tabelle e grafici che
servono per avere una settoriale e più attenta considerazione delle operazioni contabili
relative alle attività di tutti i settori dell’amministrazione comunale.
0. AMMINISTRAZIONE GENERALE
L’attività dell’amministrazione in generale per l’anno 2016 presenta i seguenti dati:
MUNICIPIO
sedute
risoluzioni
messaggi municipali (*)
Naturalizzazioni
Vari

CONSIGLIO COMUNALE
sedute
rapporti commissionali
gestione
edilizia
petizioni
speciali

interpellanze
mozioni
interrogazioni

CANCELLERIA COMUNALE
autentica firme
certificati UCA
patenti caccia
patenti pesca
cancelleria
carte giornaliere FFS
votazioni e elezioni
STATO CIVILE
matrimoni

2016
48
898
42

2015
50
982
31

2014
50
1064
36

2013
47
1019
46

33
9

20
11

25
11

32
14

5
29

4
37

4
43

4
47

8
1
13

4
2
13

2
0
10

2
0
2

180
1090
19
38
140
1447
5

153
1111
17
41
198
1450
6

133
982
12
45
339
1423
4

102
934
14
54
225
1384
5

3

8

11

10

8
0
20
1

(*) i messaggi licenziati nel 2016 non sono stati tutti evasi nello stesso anno
Gli onorari e le indennità per il Consiglio comunale e il Municipio sono dovute dal numero
di riunioni e dalle presenze alle stesse e vengono retribuite in base agli articoli del
Regolamento comunale (011 - 012).
Gli stipendi (301) sono in linea con il preventivo in quanto sono calcolati come da
Regolamento organico dei dipendenti (ROD). Il complesso dei dati può essere riscontrato
a pag. 80 nella ripartizione per genere di conto. I dati di preventivo per i costi complessivi
del personale, compresi gli oneri sociali, si attestano a fr. 8'176’561.97 con un maggior
costo di oltre fr. 331'000.00 rispetto all’anno precedente. Queste differenze sono dovute ai
contenziosi con dei dipendenti – che si sono conclusi con esito positivo a favore del
Comune in prima istanza – per i quali sino a crescita in giudicato delle decisioni occorre
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continuare a versare il salario. Sono inoltre da considerare i costi delle nuove assunzioni
per l’amministrazione e per il docente della nuova classe di scuola elementare. Anche per
il 2016 non è stato applicato nessun rincaro del carovita, in quanto non si è raggiunto il
limite di riferimento.
I tassi per il calcolo dei contributi sociali (303, 304, 305) nell’amministrazione sono:
-

6.225 % contributi AVS/AD paritetico sul salario lordo (AD 1,1% sino a fr. 126'000 +
0.5% sino a fr.315'000) + spese amministrative 0.15% a carico del Comune;

-

2.20 % aliquota contributiva per gli assegni figli a cui si aggiunge lo 0.15% quale
aliquota AF integrativa e lo 0.09 % per formazione professionale;

-

2.1614 % premi assicurazioni perdita di guadagno per il settore amministrazione, di
cui 0.63% per la malattia mentre per gli infortuni il tasso medio è 1,5314% per gli
infortuni professionali e non professionali (queste percentuali non considerano il costo
del premio INP dello 0.80% a carico del dipendente).

La previdenza professionale (304) assicurata tramite ROD presso la Cassa pensione
“Comunitas”, fondazione di previdenza dell’associazione dei comuni svizzeri ed i tassi
sono assicurati dal contratto in essere. Le percentuali a carico del dipendente e del datore
di lavoro sono applicate sullo stipendio assicurato con il sistema del primato dei contributi.
In questo regime le prestazioni sono determinate dai contributi di risparmio versati,
dell'eventuale avere di vecchiaia conferito (prestazione di libero passaggio) e dagli
interessi corrisposti sull'avere di vecchiaia dalla cassa pensione. Al momento del
pensionamento l'avere di vecchiaia accumulato viene convertito in una rendita applicando
l'aliquota di conversione che non influisce quindi sul capitale di vecchiaia (che rimane
invariato), ma solo sulla rendita.
Verso fine anno sono stati avvisati sia i datori di lavoro sia tutti i dipendenti, che Comunitas
è entrata a far parte del noto gruppo Previs Vorsorge. Sotto il marchio mantello Previs
Vorsorge saranno ora assistiti ben 1’200 clienti (datori di lavoro) con circa 40’000
assicurati e beneficiari di rendite. Comunitas continuerà a comparire sotto il marchio
mantello Previs come cassa di previdenza indipendente con il nome attuale di
«Comunitas». Per i suoi assicurati niente cambierà.
Il tasso dell’aliquota nel corso degli ultimi anni è sceso e si attesta per il 2016 al 5.8%
all’età dei 65 anni o al 5.64% a 64 anni. Quindi in caso di scelta da parte del dipendente
della rendita mensile, per ogni 100 mila franchi di capitale avrà fr.5'800.00 o fr.5'640.00
annui a dipendenza dell’età di pensionamento scelta. Questa valutazione può essere fatta
a partire da 58 anni con tassi di conversione chiaramente molto più esigui.
Abbiamo il dato di Comunitas a fine 2016 del grado di copertura che si attestava al
99.05% con una performance molto buona del 5.75%. Inoltre a febbraio 2017 il grado di
copertura ha rotto la barriera del 100% attestandosi al 100.6%. Questo è sinonimo che la
strategia iniziata da alcuni anni sta portando i frutti sperati.
Le indennità di rappresentanza (012.317.01) seguono di pari passo le attività municipali.
Le spese per ricevimenti e manifestazioni (012.318.01) hanno avuto un forte incremento
dovuto all’inaugurazione della piazza di Santa Lucia che non era stata preventivata quale
festa popolare. Il costo è giustificato dalla necessità di lanciare al meglio questo nuovo
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pregiato luogo di aggregazione sul territorio. Lo sforzo organizzativo è stato ripagato
dall’affluenza molto elevata, che ha comportato il costo totale a circa fr.18'000.00.
I costi legati alle spese postali (020.318.02) di fr.44'952.41 e al materiale d’ufficio
(029.310.01) di fr.44'152.50 hanno subito dei rialzi rispetto a quanto preventivato.
Questo aumento è legato principalmente alla distribuzione del materiale di voto (5
appuntamenti) tramite i servizi postali e non più con il personale della Cancelleria. A ciò si
aggiunge la distribuzione di Info Massagno.
Infatti la rivista appare regolarmente ogni 3 mesi con un processo di lavoro chiaro, definito
con le parti coinvolte (comitato di redazione, grafici, tipografia e ditta che si occupa della
distribuzione a tutti i fuochi). In passato, la pubblicazione avveniva mediamente 1.5 volte
all’anno.
L’attuale struttura del giornale, che ha compiuto 40 anni, prevede inoltre la pubblicazione
di un’informazione strutturata in base ai criteri del giornalismo, con un concetto grafico e
fotografico coerente.
Il conto per acquisto mobili e attrezzature (029.311.01) ha superato l’importo preventivato
di fr. 15'000 a fr. 27'158.75 a causa della sistemazione delle postazioni di lavoro del
personale assunto nel mese di maggio e giugno, come pure l’impianto di registrazione per
il Consiglio comunale. Dov’è stato possibile si è recuperato l’arredo esistente.
La manutenzione del centro informatico (029.315.02) e delle sue apparecchiature è stata
mantenuta al minimo possibile per l’implementazione a partire da inizio 2017 della nuova
piattaforma informatica con un risparmio di oltre 30 mila franchi.
Nel settore dell’esazione una parte dei contribuenti richiede delle dilazioni di pagamento
oppure ci sono persone in ritardo con il pagamento delle imposte e tasse. Chiaro segno di
disagio e di difficili situazioni personali. Ciò comporta l’emissione di richiami e anche
l’apertura di procedure d’incasso forzato che vengono seguite fino alla loro conclusione dai
nostri Servizi Finanziari.
L’aumento dei casi è dovuto ad un’accelerazione delle pratiche d’incasso da parte
dell’amministrazione. Sotto si vedono i dati numerici di queste procedure:
Statistica 2016
Istanze rigetto
Domande di proseguimento
Domande di vendita
Nuove esecuzioni dopo
carenza beni
Istanze di sequestro
Domande di esecuzione
Totale

Numero
34
335
58
12

Variazione %
+183%
+145%
+ 45%
+300%

Statistica 2015
12
137
40
3

0
10
449

-100%
+400%
+130%

1
2
195

Statistica 2016
1° richiamo
2° richiamo
Ultimo richiamo
Diffide
Domande d’esecuzione
Totale

Numero
1349
458
19
338
253
2417

Variazione %
+ 6%
+49%
-39%
+66%
+ 4%
+18%

Statistica 2015
1267
308
31
204
244
2054

Dilazioni non rispettate

53

-30%

76
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L’organo peritale di controllo:
nel conto (020.318.09) sono iscritti i costi della revisione dell’anno precedente, mentre
l’ufficio di revisione ha verificato i conti consuntivi 2016 del Comune ad aprile 2017,
dandone rapporto scritto che viene messo a disposizione nella sua versione integrale alla
Commissione della Gestione e di cui facciamo seguire le pagine di approvazione iniziali:
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Le spese per perizie e consulenze (029.318.08) hanno subito un aumento sostanziale
rispetto al preventivo raggiungendo l’importo di fr. 179'446.75.
In questo conto sono comprese le prestazioni di IQ Center by Ingrado per la consulenza
sull’amministrazione del primo semestre 2016 e la selezione del nuovo segretario
comunale con fr. 70'551.00.
A ciò vanno ad aggiungersi la consulenza specialistica del signor Gabriele Serena a
favore dell’UTC per fr. 16'643.50 e le spese legali per quanto riguarda le cause legate al
diritto del lavoro con fr. 5'712.10.
A quanto indicato precedentemente vanno in ogni caso considerate le consulenze
“ordinarie” in temi specifici che da sempre richiedono il sostegno di specialisti in particolare
in ambito edilizio (pianificazione, traffico, edilizia, ecc.).
Nel corso del 2016 dobbiamo costatare dei rimborsi per il personale (IPG/assicurazioni)
029.436.01 elevati con fr.113'245.70. Sono rimborsi assicurativi causati da malattie e
infortuni che in minima parte stemperano l’aumento complessivo dei salari, come già visto
in precedenza.
Era stato aperto il conto 029.436.02 indennizzi cantonali per servizi amministrativi dove
venivano conteggiati i versamenti del Cantone per il “servizio morosi” svolto dai servizi
sociali per la verifica della situazione di persone che sono a loro segnalate. Nel 2016 i
controlli sono proseguiti, ma con l’introduzione del nuovo sistema informatico i rendiconti
che poi verranno onorati dal Cantone saranno conteggiati unicamente nel 2017.
Le prestazioni eseguite dal centro elaborazione dati CED (029.436.05) per i Comuni di
Savosa, Cureglia, AEM SA, PCN, casa anziani Girasole sono fatturate come da accordi.
La videosorveglianza all'esterno del palazzo comunale è sempre operativa assieme a
casa Marugg e alle scuole elementari. La relativa ordinanza ne regolamenta l’utilizzo.
Le prestazioni per pre-pensionamento (090.307.01) non sono state movimentate.
L’ impiego del capitale comune, pag. 105, è ora regolamentato da un’ordinanza comunale
da aprile 2015 e gli interessi sono calcolati sulla media dei prestiti comunali a fine
dell’anno. Il conto è stato movimentato per dei prepensionamenti, con l’avvallo della
commissione di riferimento.
Il costo del combustibile per riscaldamento (090.312.02) segue il mercato di riferimento e
la meteorologia. I quantitativi dei consumi dei nostri edifici sono inclusi nella tabella a pag.
119.
Nelle manutenzioni degli edifici (090.314.11) abbiamo dei costi obbligati dati da contratti
annuali di manutenzione o da puntuali interventi da parte di ditte esterne su richiesta.
Si è cercato di prevedere interventi per riparazioni e sostituzioni migliorando dove
possibile le prestazioni garantendo anche dei risparmi energetici attraverso l’operato di
personale attivo presso l’Ufficio tecnico.
Nel corso del 2016 però l’importo speso ha avuto un aumento di oltre fr. 87'000.00 rispetto
al preventivato. Questo superamento è dovuto ad una serie di lavori urgenti e non
preventivabili come: fr.16'116.50 controllo impianti RASI non più prorogabili, fr. 59'930.30
sistemazione interna e arredi cinema Lux per ingresso CISA, fr. 8'463.50 lavori interni al
Palazzo comunale per migliorare la visibilità da parte dell’utente dello sportello Info
Comune.
Sempre molto frequentati i corsi d’italiano (090.318.06) per stranieri suddivisi tra le diverse
giornate della settimana con orari sia mattutini sia serali e con diversi livelli di difficoltà. Il
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costo è stato di fr.21'722.98. Il Cantone ha sussidiato sia i corsi di lingue sia le attività
dello sportello d’integrazione e lo sviluppo di eventi culinari e di eventi sportivi
(090.461.01).
Le entrate per le locazioni (090.427.01/02) sono riferite all’affitto a terzi degli immobili
comunali in linea con l’anno precedente e i rimborsi diversi (090.436.03) comprendono la
partecipazione di eccedenze assicurative, gli introiti annuali per le affissioni sulle stazioni
d’attesa dei bus, delle entrate straordinarie da parte dello CDALED per trasporto fanghi e
biogas, la vendita di due automezzi UTC in disuso e la fatturazione a Pro Senectute per
l’utilizzo di dipendenti comunali addetti alla pulizia della Sosta. Da novembre 2016 i nuovi
gestori della Sosta attingono ad altre loro risorse interne per le pulizie del centro diurno.

1. SICUREZZA PUBBLICA
Le tasse occupazione area pubblica nel conto 101.427.01 spiccano nuovamente con
l’importo di fr. 27'880.00 dato dalla fine di alcuni cantieri su suolo pubblico, due in via
Morena e uno in via Genzana. Quando un cantiere finisce, l’UTC emette la relativa fattura
basata sui giorni di apertura del cantiere stesso.
L’Ufficio conciliazione in materia di locazione (102) svolge le consuete attività cagionate
dai casi di litigi tra inquilini e proprietari del comprensorio n. 6. Viene svolta l’attività
intercomunale che il Cantone riconosce in base alle ore di lavoro segnalate dal segretario
dell’ufficio stesso.
Gli 11 i Comuni che si rapportano con l’Autorità Regionale di Protezione (103) del
comprensorio 5 (ARP 5) sono da sempre confrontati con casistiche complesse e variegate
che mettono anche sul piatto della bilancia i sentimenti delle persone che ne sono
coinvolte. Dopo i cambiamenti imposti dal Gran Consiglio e resi esecutivi dal Consiglio di
Stato, l’Autorità è diretta da un presidente itinerante con una percentuale lavorativa
dell’80% (di cui 30% a Massagno); i casi attivi per l’anno 2016 nelle tabelle sottostanti.
Inoltre i conti di dettaglio sono esposti alle pagg. 146 - 148. Presentiamo la statistica dei
casi con cinque anni di raffronto:
Generale
minorenni
maggiorenni
segnalazioni
collocamenti maggiorenni
privazione custodia
mandati valutazione
società prive di amministr.
Totale

2011
371
248
13
1
3
4
6
646

2012
393
272
22
1
3
3
6
700

2013
402
297
28
4
10
17
6
764

2014
447
355
31
3
8
20
6
870

2015
445
333
35
4
10
13
3
843

2016
590
283
30
2
3
9
3
920

Massagno
minorenni
maggiorenni
segnalazioni
collocamenti maggiorenni
privazione custodia
mandati valutazione
società prive di amministr.

2011
101
95
1
2
2
1
1

2012
106
98
1
1
2
1
1

2013
106
102
10
0
0
2
1

2014
127
114
17
1
1
4
1

2015
135
107
8
0
2
5
1

2016
161
109
7
3
1
2
1

203

210

221

265

258

284

Totale
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La tassa per i possessori di cani (109.434.01) è stata confermata in fr.100.00 tramite
ordinanza. Si segnala che fr. 25.00 sono da stornare al Cantone. I dati vengono gestiti
attraverso il nuovo sito internet www.amicus.ch che obbliga un nuovo detentore di cani a
venire in Municipio a richiedere il numero di identificativo (ID personale) da consegnare al
veterinario. In seguito sarà sempre il veterinario a tenere i rapporti tra il suo cliente e la
banca dati. L’importo si attesta a fr.18'820.00.
Spicca ancora l’ottimo risultato finanziario, con consistente riduzione dei costi, della Polizia
Ceresio Nord 113.352.02 a fr.682'093.29. Nelle pagine precedenti già abbiamo fornite
ampie spiegazioni relative all’andamento, finanziario e non solo, del corpo di polizia
strutturato.
I vigili del fuoco (140.352.01) prestano servizio a chiamata per incendi, inquinamenti,
allagamenti, ecc. e viene garantito dal Corpo Civici Pompieri di Lugano. I costi sono
ripartiti in base all’aliquota di partecipazione confermata con il 5.7095%.
I costi consortili per l’esecuzione dei compiti per la protezione civile dei comuni, effettuati
dal Consorzio protezione civile regione di Lugano Città (160.352.01), sono in linea col
preventivo e con una chiave di riparto basata sulla popolazione residente permanente del
6.47% rispetto al precedente 6.56%. A preventivo abbiamo avuto un minor costo di quasi
19 mila franchi.

2. EDUCAZIONE
Gli stipendi della scuola infanzia (200.302.01) come quelli della scuola elementare
(210.302.01) corrispondono alla Legge cantonale sugli stipendi e alle classi salariali
assegnate dal Cantone. Il Cantone aveva messo un anno di blocco negli scatti per i
docenti (tranne docenti ai primi anni d’insegnamento) che è scaduto a settembre e quindi
ha adeguato dove di diritto i salari.
Il sussidio cantonale alle voci 200/210.461.01 viene versato dal Cantone sulla base del
calcolo forfetario riconosciuto per ogni sezione di scuola dell’infanzia e scuola elementare,
sulla base dell’art. 34 Legge sugli stipendi grazie ad un coefficiente di distribuzione
cantonale secondo la graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi e
dal gettito d’imposta cantonale. L’importo risultante viene moltiplicato per il numero delle
classi. Purtroppo la pessima situazione finanziaria cantonale si è riversata ancora una
volta sugli enti locali comunali che si sono visti decurtare dal 2016 di fr. 10'000.00 per ogni
sezione questo sussidio.
A Massagno sono 7 le classi di scuola dell’infanzia e da settembre sono nuovamente
aumentate, passando da 14 a 15, le sezioni della scuola elementare. Questo ha
comportato, dopo quello del 2015, l’aumento del costo di un docente in più e la necessità
di arredare la classe (210.311.01). L’importo delle supplenze, conti 200/210.302.02 sono
dovuti a malattie e a docenti in congedo maternità.
L’affitto esterno per la sede del Nidolino (200.316.01) è stato versato ancora per tutto
l’anno 2016 e solo a partire da settembre 2017 troverà nuovi spazi presso la scuola
infanzia di Povrò. A preventivo si era ipotizzato uno spostamento anticipato che non è
stato possibile.
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Il servizio della mensa della SI (200) realizza presso la sede di via Motta tutti i pasti per i
bambini della scuola dell’infanzia e una parte di quelli della mensa scolastica SE, serviti
nei locali a ciò destinati presso la SI di Povrò (futura sede del Nidolino) e presso la Casa
anziani Girasole. Confermata la nuova gestione per la refezione 200.313.02 che ha
portato ad avere dei costi nuovamente sotto la media producendo in proprio tutto quanto
servito ai ragazzi/e e bambini/e. La statistica fornisce i risultati seguenti:
SCUOLA ELEMENTARE
MENSA POVRÒ
MESE

SCUOLA ELEMENTARE
MENSA GIRASOLE

TOTALE BAMBINI

SCUOLA DELL'INFANZIA
DUE SEDI DI MENSA

TOTALE BAMBINI

TOTALE TOTALE

PERSONALE

TOTALE

PASTI

GIORNI

1639

126

1765

2637

14

1577

117

1694

2478

13

397

1659

117

1776

2662

13

480

2160

144

2304

3317

16

26

384

1803

117

1920

2710

13

271

20

291

1344

90

1434

2019

10

600

683

40

723

1639

180

1819

3142

20

(18 SE) e 3 mercoledì

498

598

36

634

1889

152

2041

3173

16

e 4 mercoledi

28

430

575

32

607

1713

126

1839

2876

14

e 4 mercoledi

354

26

380

506

29

535

1537

119

1656

2571

13

e 3 mercoledi

4'287

280

4'567

4'474

296

4'770

16'960

1'288

18'248

27'585

142

BAMBINI

PERSONALE

Gennaio

431

28

459

385

28

413

Febbraio

452

26

478

280

26

306

Marzo

463

26

489

370

27

Aprile

501

32

533

448

32

Maggio

380

26

406

358

Giugno

274

20

294

Settembre

564

36

Ottobre

466

32

Novembre

402

Dicembre
Totali

PERSONALE

TOTALE PASTI PREPARATI DALLA CUCINA SCUOLA INFANZIA

Media bambini SE

62

Media bambini SI

22'815
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Le tasse per la frequenza della refezione SI (200.432.01) sono di fr. 450.00 per anno
scolastico e quelle per gli allievi SE (210.432.01) di fr. 9.00. È quindi dovuto alla
diminuzione della presenza media di bimbi (- 12) rispetto al 2015 il minor ricavo. La
diminuzione dei pasti prodotti è stata di 949.
Si è rinunciato a inserire separatamente il costo energia elettrica preventivato in fr.
40'000.00 lasciando l’attuale situazione esposta in maniera complessiva nel conto
860.312.02 per il consumo energetico degli edifici pubblici.
La manutenzione dell’edificio (210.314.02) comprende l’acquisto di sedie e banchi per la
nuova classe di scuole elementare in ragione di quasi fr.15'000.00. La pulizia delle scuole
di Nosedo è affidata a ditta esterna (210.314.04).
L’affitto per aule-palestre esterne (210.316.02) è stato più oneroso del previsto,
nonostante l’accordo con la struttura dell’Atlantide che ci ha ospitati per l’intera annata.
Nella struttura viene fatto il nuoto ed è stato utilizzato il campetto per il calcio. Inoltre da
notare delle uscite per pattinare alla Resega di Lugano e per un corso di tiro con l’arco.
Savosa invece ha permesso l’utilizzo della palestra scolastica comunale per tutta la
stagione a beneficio delle nostre scuole.
Il contracting AEM SA centrale termica (210.316.03) rispetta il preventivo e rammentiamo
che anche la seconda fase delle scuole avrà questa forma di fornitura energetica e di
sinergie con la nostra azienda elettrica. L’investimento è stato eseguito da AEM SA che
rimane proprietaria degli impianti. Il comune le paga ammortamenti e consumi con
l’indubbio vantaggio di avere l’impianto seguito da AEM SA che ne cura anche la
manutenzione (compresa nel servizio di contracting).
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Il doposcuola è sempre un servizio alle famiglie apprezzato e registra un’affluenza
ancora in aumento con 2’268 presenze, rispetto alle 1’677 del 2015, durante 174 giorni,
con una presenza media di 13 bambini (+ 2).
La scuola montana "Roseto" (211.427/432.01) ha aumentato le frequenze sia di
Massagno che di altri istituti scolastici. L'interesse degli altri comuni, che non hanno una
struttura simile, esiste sempre e le occupazioni sono la dimostrazione di questo bisogno.
Anche gli incassi sono quindi tornati in linea a quanto eravamo abituati in precedenza.
Purtroppo la struttura, che in alcune parti mostra l’avanzare degli anni nonostante le
manutenzioni già fatte in passato, ha dovuto subire un urgente lavoro di riparazione del
tetto e alla terrazza per delle infiltrazioni e questo spiega l’importo elevato nel conto
manutenzioni immobili (211.314.02). La tabella seguente specifica le presenze distribuite
durante l’anno:

TABELLA RIASSUNTIVA OCCUPAZIONE ROSETO
ANNO 2015 E 2016
ANNO 2015
mese

MASSAGNO

ANNO 2016

ALTRI

MASSAGNO

TOTALI

settimana presenze settimana presenze settimanapresenze

ALTRI

TOTALI

settimana presenze settimana presenze settimana presenze

gennaio

1

34

2

70

3

104

0

0

3

69

3

69

febbraio

3

114

0

0

3

114

3

115

0

0

3

115

marzo

0

0

3

65

3

65

1

40

2

72

3

112

aprile

1

23

0

0

1

23

0

0

3

92

3

92

maggio

1

16

2

72

3

88

2

40

2

56

4

96

giugno

0

0

0

0

0

0

2

37

0

0

2

37

luglio

3

92

0

0

3

92

3

104

0

0

3

104

agosto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

settembre

4

82

1

11

5

93

3

56

2

45

5

101

ottobre

3

57

0

0

3

57

3

53

1

32

4

85

novembre

0

0

0

0

0

0

1

17

0

0

1

17

dicembre

0

0

1

29

1

29

0

0

1

16

1

16

TOTALI

16

418

9

247

25

665

18

462

14

382

32

844

Il contributo alla cassa allievi della scuola media SME (212.366.01) è confermato in
ragione di fr.100.00, in concordanza con i comuni di Savosa e Vezia. Questo importo
permette alla Direzione di organizzare uscite e altre attività senza gravare solamente sulle
famiglie interessate.
3. CULTURA E TEMPO LIBERO
Le attività culturali (309.318.01) con un costo di poco superiore a fr. 65'000.00 occupano
da anni un posto importante nel cuore dei massagnesi e nelle proposte offerte a livello
cantonale. Anche per questo motivo a partire dal 1° giugno 2016 è stato creato il nuovo
Ufficio comunicazione sotto il cui cappello rientrano gli aspetti legati ai settori cultura,
eventi e informazione. Questo ha comportato in particolare la revisione e il restyling della
rivista info-Massagno, l’aggiornamento regolare del sito internet, la pianificazione e l’invio
settimanale di segnalazioni e comunicati stampa ai media, la creazione di una pagina
Twitter con pubblicazione regolare di foto e commenti, nonché l’organizzazione degli
eventi, delle manifestazioni e dei ricevimenti ufficiali del Comune, in collaborazione con la
cancelleria e gli altri servizi coinvolti ma anche con le società di Massagno.
Le attività principali sono state indicate nella premessa iniziale al Consuntivo.
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In aggiunta a quanto indicato si conferma la vocazione culturale del comune con
importanti acquisizioni, come l’opera di Pedrazzini situata presso le scuole o la Collezione
Francis Bott. Per quest’ultima in particolare, che è stata ceduta gratuitamente occorre
procedere ad un inventario dettagliato delle numerose opere donate e stimarne il valore,
fino ad allora è impossibile indicare un importo a bilancio o informare il legislativo.
Anche se la donazione si è perfezionata nel 2017, le trattative per l’opera di Luigi Taddei
“La questione dal terman” donata dagli eredi Maderni, si sono svolte nel 2016. Ora l’opera
fa bella mostra di sè nell’atrio al primo piano del Palazzo comunale.
Anche le promozioni letterarie in cui il comune è partner sono rilevanti, a metà novembre è
stata organizzata la presentazione di un libro, “percorsi cinesi”, scritto da Romana Soravia
Petrini, cittadina di Massagno, che poi il Municipio ha acquistato come omaggio di Natale
per i consiglieri comunali e ricorrenze di servizio. È pure stato presentato anche il libro “Di
verso ostile”, di Silvia Bello Molteni.
I contributi alle associazioni culturali e ricreative sono scritturati al conto (309.365.02) e
sportive al conto (340.365.01).
I costi del Centro sportivo Valgersa (340.362.01) si sono stabilizzati negli ultimi due anni,
anche grazie ad una stagione dal lato meteorologico soddisfacente. Per il 2016 si è
confermata la logistica e le strategie per l’uso del Centro oltre agli accordi con i comuni
viciniori per l’utilizzo del centro a prezzo di favore. Il costo netto di Massagno è di fr.
281'012.10, si vedano le pagine dalla 123 alla 128. Rammentiamo che la quota di
Massagno viene calcolata come da convenzione con il comune di Savosa in base alla
popolazione residente permanente dell’anno precedente.
4. SALUTE PUBBLICA
La Croce Verde (490.365.01) svolge sempre l’attività essenziale intervenendo per
emergenze o rimanendo di picchetto durante le manifestazioni comunali, coprendo
sempre un vasto territorio. Hanno fatturato un acconto del 60% per l’anno 2016 con un
contributo pro-capite di fr. 18.00 e un conguaglio 2015 basato sul pro-capite di fr.13.40.
Le prestazioni del servizio dentario scolastico (460.432.01) sono state emesse per l’anno
scolastico 2014/2015 e fatturate alle famiglie in base alla vigente legge cantonale e il costo
di queste prestazioni (460.351.02) è addebitato dal Cantone.

5. PREVIDENZA SOCIALE
Gli stipendi dei servizi sociali (500.301.01) includono per il 2016 anche i tre dipendenti che
lavoravano presso il centro diurno La Sosta. Il loro costo è per 10 mesi visto che la
gestione è stata ceduta a Pro Senectute a partire da marzo 2016. Nei rimborsi personale
(500.436.01) vi sono i versamenti da parte della cassa malati per due dipendenti ammalati.
Il capitolo della previdenza sociale (501) (contributo comunale a fondi centrali riferiti alle
diverse partecipazioni sociali per assicurazione malattia, prestazioni complementari AVS,
AI) nell’anno 2016 ha fatto segnalare una diminuzione sia rispetto al preventivo che al
consuntivo dell’anno precedente di circa fr.80'000.00. Come già segnalato per questo
genere di oneri fa stato il gettito d’imposta cantonale che per l’anno 2013 risultava
particolarmente elevato in fr. 27,2 mio come già spiegato in precedenza. Il tasso applicato
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per il contributo sul gettito è mantenuto al massimo del 9% e nella misura del 70%
rispetto al costo totale. Il contributo comunale totale ammonta per il 2016 a fr.
2'270'983.70.
Per quanto concerne la Protezione della gioventù (540) che riguarda i contributi concessi
dal comune agli asili nido, già abbiamo riferito alla pag. 19.
La partecipazione spese per il centro diurno la Sosta (570.352.01) è sgravata dal sussidio
cantonale determinato in base al mandato di prestazione. Si tratta dell’ultima volta visto il
passaggio nella gestione ad altro ente. Il dettaglio dei conti figura alle pagg. 130 - 133.
La Casa Anziani Girasole (570.363.01) incide con un costo annuo per il comune in ragione
di fr. 365'262.38. Si tratta del risultato d’esercizio definitivo dell’anno 2015, dopo la
revisione effettuata dal competente Ufficio Anziani e Cure a Domicilio di Bellinzona in
materia di sussidio d’esercizio, che viene registrato nella contabilità comunale.
La diminuzione generale del fabbisogno di assistenza e cure degli Ospiti che hanno
soggiornato durante l’anno 2016, inciderà riducendo il contributo globale versato dallo
Stato.
Addentrandoci invece nella valutazione finanziaria del 2016 eseguita dal Direttore della
casa anziani, le previsioni di spesa fatte a preventivo sono state rispettate, segnatamente
per molti capitoli di spesa si è riusciti a contrarre le uscite ed a mettere in atto delle misure
di risparmio (- ca. 2,5% dei costi totali rispetto al Consuntivo 2015). Le entrate sono
indipendenti dalla possibilità di gestione, perché regolate da convenzioni e direttive
stabilite dallo Stato e dalle casse malati. Queste non coprono la totalità delle uscite
facendoci prevedere un deficit d’esercizio attorno a fr. 311’000.00, tenuto conto
dell’ennesima situazione di riduzione del fabbisogno di cure e assistenza degli utenti, che
abbassa l’importo del sussidio cantonale (vedi tabella sulle giornate di soggiorno e sul
coefficiente di ponderazione in coda ai conti del Girasole).
Nel capitolo di riferimento a pag. 17 sono esposti i dettagli per il 2016.
Sono iscritti i costi per il contributo case per anziani (570) che riguardano gli ospiti
domiciliati a Massagno, quelli della casa Girasole e delle case fuori comune riconosciute
dal Cantone. Il costo ammonta a fr. 1'931'986.54 di circa 135 mila franchi superiore
rispetto al dato dell’anno precedente. Sempre la differenza nel gettito cantonale di
riferimento (dal 2012 al 2013) è la spiegazione.
CASA ANZIANI
•

Girasole, Massagno

N. RICOVERATI
ANNO 2016
63

GIORNI DI
RICOVERO ANNO 2016
17’051

Ricoverati in altre case fuori Comune:
•

S. Maria, Savosa

12

4’378

•

Clinica “Parco Maraini”, Lugano

11

3’211

•

Casa Alto Vedeggio, Mezzovico

1

366

•

Asilo dei Ciechi, Lugano

3

1’037

•

S. Rocco, Morbio Inferiore

1

366

•

Cà Rezzonico, Lugano

1

366

•

Casa Don Guanella, Maggia

1

366

36

•

Residenza Gemmo, Lugano

1

366

•

Opera Charitas, Lugano

1

202

•

Residenza Paradiso

2

392

•

Rivabella, Magliaso

1

366

•

Centro anziani Casa Rea, Minusio

1

201

•

La Meridiana, Viganello

1

157

•

Casa Serena, Lugano

1

31

•

Caccia Rusca, Morcote

1

71

Totale ricoverati in altre case fuori Comune

39

11’871

Totale generale ricoverati

102

28’922

Sempre positiva la collaborazione con le case anziani convenzionate che a tariffe
privilegiate ospitano anziani domiciliati a Massagno. Il costo di fr. 249'284.90 (570.366.01)
è determinato dal numero effettivo e dai giorni di occupazione.
I contributi al SACD (580.365.02) e relativi servizi d’appoggio (580.365.03) oltre
all’aggiunta per il finanziamento agli aiuti diretti per il mantenimento a domicilio
(580.365.04) sono determinati dalle prestazioni fornite dallo SCUDO con sede a Lugano
che copre la nostra giurisdizione.
Il costo per l’assistenza sociale (581.361.01) è ancora salito fino a superare i 700 mila
franchi arrivando all’importo di fr.736'197.46. Già ne abbiamo parlato a pag. 19 e le
previsioni sono ancora negative, vista l’attuale situazione socio-economica con cui siamo
sempre confrontati.
I dati relativi all’assistenza sociale dicono che il numero di nuove domande (43) è rimasto
sostanzialmente invariato (+3 rispetto al 2015). Ad aumentare è stato il numero di casi
aperti a fine anno (+12). Questa crescita è ormai “regolare” dal 2010.

Nuove
domande
USSI

Casi USSI
aperti a fine
anno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

44

33

29

36

42

51

39

53

40

43

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

85

83

83

78

120

117

130

151

165

177

L’assistente sociale, per conto degli utenti, ha evaso richieste di cittadini presso enti e
associazioni che concorrono con il Comune ed il Cantone a coprire i bisogni mirati, si veda
la tabella indicata di seguito:
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Enti, associazioni e fondazioni

Numero delle richieste

Totale aiuti erogati in fr.

Aiuto sociale comunale di
Massagno

5

6'260.00

Soccorso d’inverno Ticino

4

1'560.00

Pro Senectute

6

3'746.00

Catena della solidarietà

7

8'718.00

Fondazione Vismara Mazzucchelli

1

874.20

Fondazione Matilde Meuli

1

0.00

Oeuvre Söraphique Soleure

2

2'000.00

Croce Rossa

1

0.00

Società Svizzera di utilità pubblica

5

12'081.00

SOFO - Fondo solidarietà madrebambino donne cattoliche

1

1'500.00

Società San Vincenzo De Paoli
(prestiti)

15

49'800.00

TOTALE aiuti richiesti e ottenuti
dal Comune

48

86'539.20

Si tratta di aiuti puntuali per spese non riconosciute dalle prestazioni assistenziali,
complementari (PC) oppure dovute a situazione pregresse. Specie quest’ultime sono
sintomo di grandi difficoltà che un sempre maggior numero di persone, riscontra
nell’espletare le pratiche amministrative e nel gestirsi. L’assistente sociale comunale, così
come gli altri operatori dei Servizi sociali sono quotidianamente confrontati con queste
casistiche, che vanno oltre la puntuale richiesta di aiuti finanziari e/o prestazioni sociali. Vi
è una reale necessità di offrire sostegno a queste realtà alfine di evitare il ripetersi di
queste situazioni.
L’assegno di natalità, che ci risulta un unicum del suo genere a livello comunale, viene
versato dal Comune per il tramite di un’ordinanza. L’importo è quasi identico all’anno
precedente, si attesta a fr.12'600.00 ed è comunque molto apprezzato dalle famiglie
beneficiarie.
Chi ha perso il lavoro e non riesce a rientrare nel mondo del lavoro subito con una nuova
attività si addentra in una spirale di negatività seguita da un indebitamento sempre più
elevato. Il Comune sta cercando di aiutare delle persone anche con attività di utilità
pubblica oppure stage mettendo a disposizione dei posti ad hoc per reintegrarli nel mondo
del lavoro delle persone di età ancora relativamente giovane, ma che hanno finito le
indennità di disoccupazione o che sono finite in assistenza loro malgrado.
Da 4 anni i disoccupati in assistenza beneficiano delle misure di formazione e di
occupazione previste dalla LADI, in particolare quelle incentrate sul sostegno al
collocamento e agli stage.
Le pratiche necessarie per l’applicazione delle disposizioni cantonali sono eseguite da
funzionari dei servizi sociali presso lo sportello LAPS che applica la Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS). L’ufficio ha sede
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presso la Casa Marugg a Massagno e ha un bacino d’utenza intercomunale, offrendo un
servizio puntuale, ma sovente anche delicato verso persone in difficoltà. Il contributo per
l’attività svolta (580.461.01) è calcolato in base ai 431 dossier riscontrati:

Sportello
Laps

2015

2016

Protocolli
(no. utenti)

%

Domande
(prest. richieste)

Protocolli
(no. utenti)

%

Domande
(prest. richieste)

Massagno

144

45.28

240

111

46.63

194

Altri comuni

174

54,72

301

127

53.37

237

Totale

318

100*

541

238

100

431

Tipo
prestazioni
richieste
nel 2016

Domande

Massagno

194

Altri comuni
Totale

SPAM –

ISD – indennità

AFI -

API -

USSI -

suss. Ass.

straordinarie

assegno

assegno prima

prestazione

malattia

disoccupazione

integrativo

infanzia

assistenziale

44

0

71

36

43

237

58

431

102

7

79

46

47

7

150

82

90

Nel settore di attività dell’Agenzia comunale AVS (ricavo 500.451.01) il cui costo è inserito
nel capitolo dei servizi sociali e l’attività ha riguardato:
• richieste di rendite AVS
38
• domande di Prestazioni complementari (PC)
44
• revisioni PC
76
• verifiche richieste assistenza giudiziaria
8
• Incarti agenzia comunale AVS: 1'524 al 31.12.2016 (-17 rispetto al 2015)

Tipo affiliato

Numero

Persone giuridiche con salariati - DL

293

Datori di lavoro per economie domestiche - DED

144

Indipendenti con salariati - INDS

38

Indipendenti - IND

227

Persone giuridiche senza salariati (enti senza salari) ESS

184

Persone senza attività lucrativa - PSAL

577

Persone il cui datore di lavoro non versa contributi sociali - PSDL

5

Affiliazione esclusivamente per gli assegni famigliari - AF

4

DL MAC*

43

ESS MAC

0

IND MAC

19

PSAL MAC

7

TOTALE
*MAC = Membri Altre Casse

1541

39

Desideriamo infine segnalare l’impegno del nostro comune con prestazioni sociali
comunali (580.366.02) per la formazione, l’occupazione e la reintegrazione, tramite offerta
di stage estivi: fr. 3'900.00 presso la cancelleria e fr. 9'806.05 all’ufficio tecnico come
servizi esterni. Altre persone hanno eseguito dei lavori tramite le AUP cantonali. A questo
aggiungiamo ancora fr.11'662.80 di aiuti mirati quali buoni primo aiuto, pagamento di
spese funerarie come da tabella cantonale USSI o saldo fatture della cassa malattia o
spese non riconosciute dalle stesse.
6. TRAFFICO
Gli stipendi degli operai comunali (330/620.301.01) e amministrativi UTC (029.301.02)
innanzitutto devono essere visti nella loro globalità. Il costo complessivo è quindi di
fr.1'446'791.09 contro un preventivo di fr.1'459'200.00. La differenza tra le tre voci contabili
è data unicamente al trasferimento di alcune percentuali lavorative tra i tre conti. Non sono
avvenute né assunzioni e né promozioni per l’anno 2016.
La manutenzione strade (620.314.01) si è resa necessaria solo per interventi mirati e
quindi il costo è ancora stato mantenuto ad un livello inferiore al preventivo. Il 2016 ha
visto un’unica nevicata non troppo consistente a marzo e quindi il costo del servizio calla
neve (620.314.02) è stato in ragione di fr. 34'634.00 contro i fr. 60'000.00 pronosticati.
Gli incassi per parchimetri (621.427.01) sono aumentati dopo l’inaugurazione del nuovo
autosilo di Santa Lucia. Il conto “Posteggi la Passerella/Valgersa” (621.427.02) comprende
gli incassi annui suddivisi al 50% con il comune di Savosa.
Confermate le voci dei costi per i trasporti pubblici (650/1) riversati al Cantone relativi alla
Comunità tariffale Ticino e Moesano e per il Trasporto pubblico regionale. Le fatture
vengono allestite in base agli accordi che tengono conto del coefficiente dato dalla
popolazione residente permanente, dalla forza finanziaria e dall’offerta del trasporto
pubblico. La Comunità tariffale per il 2016 ha subito un forte incremento passando da fr.
81'202.00 a fr. 122'752.00. L’aumento era stato annunciato, ma per il secondo anno di fila
troppo tardi per essere inserito nel preventivo di riferimento.
L’utilizzo delle carte giornaliere FFS è sempre molto gettonato dall’utenza, infatti sono stati
venduti quasi sempre i 4 biglietti disponibili al giorno a fr.40.00 (aumento di fr.2.00) o fr.
45.00 per i non domiciliati per un totale complessivo di 1’447 biglietti (conti 650.366.05 e
436.01).
Si conferma l’utilizzo dei titoli di trasporto e di conseguenza del contributo diretto per gli
abbonamenti Arcobaleno, come meglio descritto di seguito e spiegato alle pagg. 12 e 13.
Tipi di abbonamento

Venduti Venduti Costo in fr. fino al Costo in fr. fino Costo in fr. dall' Sussidio in fr. fino Sussidio in fr. fino
2015
2016
13.12.2014
al 10.12.2016
11.12.2016
al 13.12.2014
al 10.12.2016

Sussidio in fr.
dall'11.12.2016

Arcobaleno studenti 1 zona

72

82

224

231

238

112

116

119

Arcobaleno anziani 1 zona

146

151

396

414

423

198

207

212

Arcobaleno studenti 2 o + zone

119

120

329

343

357

165

172

179

Arcobaleno anziani 2 o + zone

85

81

Diverso

Diverso

Diverso

302

207

212

Arcobaleno mensile + ozono

625

358

Diverso

Diverso

Diverso

Max

Max

Max

43

30

Diverso

Diverso

Diverso

Max

Max

Max

1090

822

Abbonamento binario 7

Totali

Il contributo alla TPL SA del 4.82% per il 2016 su di un fabbisogno di circa 6 mio di franchi
ha permesso al comune di risparmiare quasi 65 mila franchi rispetto al consuntivo
precedente.

40

7. PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
I costi per Massagno del Consorzio per la Depurazione acque di Lugano e Dintorni
(CDALED) (710.352.01) sono ora suddivisi in base a delle nuove aliquote (precedente
5.613%). La chiave di riparto, che verrà aggiornata annualmente anche se una richiesta di
avere una chiave fissa su più anni è al vaglio, si suddivide su due aliquote possibili per il
CDALED anno 2014 (ultimo anno con chiavi definitive) in A 4.980% e B in 5.031%. A
questo si affiancano altre due aliquote quando vengono conteggiate dei costi per un
consorzio che è stato assorbito da CDALED (CMC Consorzio Medio Cassavate, A 4.426%
e B 4.466%). Per la chiave 2015 Massagno ed Agno hanno interposto ricorso al TRAM
(ancora pendente) e quindi la chiave imposta per il calcolo del conguaglio 2015 del
6.463% potrebbe essere rivalutata. Il costo di fr.529'331.85 è a conguaglio versato, ma
contestato. Sono stati pagati, quale ulteriore aggravio alle casse comunali, anche i nuovi
costi dovuti ai microinquinanti, come da richiesta del Cantone per il tramite dei suoi Ufficio
della protezione delle acque, approvvigionamento idrico e della Sezione enti locali. Questo
costo ammonta a fr.9.00 per abitante.
Le tasse d'uso canalizzazioni (710.434.02) sono ora inserite in base all’emissione delle
fatture sui consumi d’acqua dell’anno precedente. Viene applicato il nuovo regolamento e
la relativa ordinanza municipale che stabilisce gli importi da richiedere per ogni metro cubo
d’acqua utilizzata (2016 0.5%). La percentuale sul valore di stima è invece fissa (0.3 per
mille).
Nell’eliminazione rifiuti siamo passati per la prima volta alla tassa sul sacco da febbraio
2016. L’iter è stato laborioso, ma adesso anche i cittadini si sono abituati ad acquistare ed
usare i sacchi di colore arancione. Guardando i conti nella loro globalità notiamo uscite per
fr.689'586.40, quindi con una diminuzione di circa 50 mila franchi rispetto al preventivo e
consuntivo precedente. La tassa è mista e visto il cambiamento di sistema informatico non
è ancora stato possibile ad oggi emettere la tassa fissa alle economie domestiche ed alle
imprese che è stata stimata in questo consuntivo con la cifra indicativa di fr. 340'000.00
(IVA inclusa). Quindi le entrate stimate si attestano a fr. 585'812.18 (720.434.01) per le
tasse rifiuti. Nello specifico vengono scritturati i costi, rimasti immutati, relativi allo
smaltimento presso l’Impianto incenerimento rifiuti urbani di Giubiasco (720.351.01) in
ragione di fr. 183.60 a tonnellata, IVA dell’8% inclusa, pari a fr.181'323.90 con una forte
diminuzione rispetto ai fr.273'881.98 del 2015. Sono però aumentate le prestazioni per le
raccolte dei rifiuti domestici, separati, quelli ingombranti e della carta che sono incluse nei
conti 720.318.01/02/04 rammentando che nel 2015 erano stati decisi diversi cambiamenti
relativi ai giri settimanali e mensili. Qui il costo è aumentato a fr. 482'850.25 contro i
preventivati fr. 449'000.00.
Nel capitolo 740 cimitero i costi di manutenzione sono rimasti ancora bassi grazie
all’intervento dei nostri operai e giardinieri. Nel capitolo 750 arginature sono contenuti i
costi legati al consorzio manutenzione arginature Vedeggio. Nei prossimi anni sono
ancora previsti i lavori straordinari per alberature per la tematica legata alla sicurezza. La
chiave di riparto è del 4.03% sul totale dei costi. Sempre apprezzati i sussidi comunali per
le e-bike e la benzina alchilata (789.366.01) che si attestano a fr.8’275.20. L’ente regionale
per lo sviluppo del Luganese ha ritornato parte del contributo del 2015 per il buon risultato
economico conseguito e questo spiega la diminuzione a fr.18'365.00 del costo di fr.4.00
per abitante.
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8. ECONOMIA PUBBLICA
Nel capitolo Energia (860) sono confermati i tre conti 312 per illuminazione pubblica,
consumo energia edifici pubblici e illuminazione manifestazioni. Si registra un risparmio di
circa 15 mila franchi rispetto al preventivo. Confermata la nuova ripartizione per le tasse di
concessione dell’uso speciale delle strade comunali (860.410.01) di fr.66'227.00 a seguito
della modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale
sull’approvvigionamento elettrico.
La modifica della legge cantonale sull’energia ha approvato la costituzione di un Fondo
per le energie rinnovabili (FER) (conti 860.385.01 e 461.01) e ribadiamo si tratta
contabilmente di un’operazione neutra, mentre è stato creato un fondo a bilancio. Il fondo
è stato utilizzato quest’anno come concesso dagli enti locali inserendo la cifra di
fr.307'475.20 sul messaggio d’investimento 2141 relativo al corpo aule delle scuole.
Questo importo corrisponde agli anni 2013/2015 del FER. Il regolamento del fondo
definisce la destinazione dei finanziamenti e le condizioni d’accesso agli incentivi cantonali
e il Cantone ha messo a disposizione una piattaforma informatica dove annunciare gli
utilizzi dei soldi messi a disposizione del comune.

9. FINANZE E IMPOSTE
Le imposte comunali persone fisiche (900.400.01) e persone giuridiche (401.01) sono
esposte in base alla valutazione delle notifiche di tassazioni del medesimo anno che non
sono ancora state emesse. Infatti per l’anno 2016 abbiamo solo l’emesso per la richiesta
d’acconto a cui aggiungiamo una stima teorica sui futuri conguagli d’imposta, oltre alla
stima per i nuovi contribuenti arrivati nel corso dell’anno e che non hanno ricevuto
l’acconto d’imposta. Si capisce subito l’importanza per la determinazione del gettito e si è
proceduto nel seguente modo: richiesta informazioni presso gli uffici di tassazione
cantonali, presso importanti contribuenti e in ultimo secondo l’esperienza del servizio. La
valutazione dei Servizi Finanziari è stata fatta propria anche dall’ufficio di revisione.
La tabella sottostante evidenzia le differenze delle imposte persone fisiche (PF) e
giuridiche (PG). La visione d’insieme dei cespiti d’entrata deve essere visualizzata nella
sua globalità con l’emissione della richiesta d’acconto assieme alle sopravvenienze
d’imposta degli anni precedenti. L’offerta aumentata di abitazioni terminate negli ultimi 2-3
anni sta portando nuovi contribuenti, ma in modo più lento a quanto preventivato.
Rammentiamo che nuovi arrivi corrisponderanno a nuove entrate, ma anche a maggiori
oneri come ad esempio: maggiori costi scolastici, aumento del gettito fiscale con maggiori
costi dati da partecipazioni del comune a panieri cantonali, maggiore produzione di rifiuti,
aumento del lavoro amministrativo e altro ancora. Alle indicazioni sul gettito fiscale incluse
a pag. 4 presentiamo di seguito le statistiche per l’anno 2016:
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Risorse fiscali

Moltiplicatore politico
40 Anno corrente PF
40 Anno corrente PG
GETTITO CON MOLTIPLICATORE
40 Imposta immobiliare
TOTALE ANNO CORRENTE
40 Imposta personale
40 Sopravvenienze
40 Imposte alla fonte
40 Imposte speciali
40 Altre imposte
44 Imposte di successione
44 Tassa utili immobiliari
44 Imposta immobiliare PG
44 Altre partecipazioni a imposte
TOTALE VOCE 40
TOTALE VOCE 44
TOTALE
36 Contributo di livello
36 Contributo fondo perequazione
TOTALE RISORSE FISCALI

2016
Consuntivo
80%
12'605'030.00
2'083'834.80
14'688'864.80
580'424.00
15'269'288.80
91'553.75
2'993'668.40
1'675'291.15
182'713.47
29'001.91
1'260'251.60
8'171.00
6'617.30
20'241'517.48
1'275'039.90
21'516'557.38
-616'027.00
-63'264.00
20'837'266.38

2016
Preventivo
80%
16'340'000.00
2'000'000.00
18'340'000.00
650'000.00
18'990'000.00
100'000.00
1'160'000.00
1'100'000.00
300'000.00
15'000.00
1'000.00
300'000.00
500.00
6'000.00
21'665'000.00
307'500.00
21'972'500.00
-850'000.00
-90'000.00
21'032'500.00

2016
Piano fin.
73%
14'592'000.00
2'555'000.00
17'147'000.00
650'000.00
17'797'000.00
100'000.00
1'160'000.00
1'167'000.00
250'000.00
129'000.00
20'474'000.00
129'000.00
20'603'000.00
-760'000.00
-114'800.00
19'728'200.00

2015
Consuntivo
80%
12'494'725.70
1'949'516.80
14'444'242.50
581'564.00
15'025'806.50
100'387.95
4'360'244.35
1'456'506.23
1'717'829.94
27'937.40
1'284.15
557'916.70
301.00
6'866.30
22'688'712.37
566'368.15
23'255'080.52
-662'845.00
-69'024.00
22'523'211.52

Il movimento totale delle sopravvenienze dell’anno 2016 indicate nella tabella sottostante
ammonta a fr. 4'553'668.40 in netto ribasso rispetto all’anno precedente, ma dovuto ad
eventi speciali come già spiegato in precedenza. Questo importo viene registrato a
gestione corrente in ragione di fr. 2'993'668.40 avendo utilizzando la differenza di
fr.1'560'000.00 a copertura della stima degli anni precedenti sulle tassazioni a conguaglio
definite dagli uffici cantonali durante il 2016. I dati di dettaglio sono i seguenti:
Sopravvenienze
Descrizione
Persone fisiche

Sopravvenienze

Coperture

Sopravvenienze

Coperture

2016

2016

2015

2015

3'700'904.10

-1'400'000.00

7'214'164.50

-3'200'000.00

Persone giuridiche

750'349.20

-150'000.00

563'101.55

-270'000.00

Imposta immobiliare

102'415.10

-10'000.00

82'982.10

-30'000.00

4'553'668.40

-1'560'000.00

7'860'248.15

-3'500'000.00

Totale
Sopravvenienze nette

2'993'668.40

4'360'248.15

Nei conti si riscontra il basso livello dei tassi di finanziamento (940); gli ultimi prestiti sono
stati rinnovati allo 0.45% per la durata di 5 anni. Ricordiamo che il prestito a tasso zero
della Confederazione a favore dei lavori di ristrutturazione della Casa Roseto viene
rimborsato annualmente a quote costanti di fr.8'000.00 con scadenza nell’anno 2036.
Il totale dei debiti in conseguenza degli ingenti investimenti è aumentato solo di fr.
1'292’000.00, la tabella che segue dà le indicazioni sulla gestione del patrimonio e dei
debiti (940). Il tasso medio dei 14 prestiti comunali in essere per un totale di 43,4 mio di
franchi è dello 0.84%.
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Prestiti movimenti 2016
Istituto

Importo CHF

Banca dello Stato
BSI SA
Cornèr Banca SA

Scadenza
28.06.2016
30.09.2016
19.12.2016

Ammortamento:
Confederazione

2011-2036

Totale scadenze
Nuovi debiti

%

Istituto

1'400'000.00 1.60% Banca dello Stato
2'300'000.00 1.03% Banca dello Stato
3'000'000.00 0.66%

Importo CHF
Rinnovo
30.09.2016
19.12.2016

%

3'000'000.00 0.45%
5'000'000.00 0.45%

8'000.00 0.00%
6'708'000.00
1'292'000.00

Totale rinnovi
Rimborsi

8'000'000.00
-

Rispetto all’anno precedente non abbiamo avuto delle entrate eccezionalmente
straordinarie per riprese d’imposta di anni precedenti o nelle imposte speciali
(900.403.01). Nelle imposte speciali sono di solito comprese le vincite al lotto e lotterie
(quota minima di questa cifra) e la tassazione dovuta al ritiro di capitali previdenziali.
Per la quota parte tassa utili immobiliari TUI del 40% (931.441.03) si tratta sempre di
ingenti introiti dati da transazioni immobiliari sul nostro territorio negli anni scorsi. Per la
seconda volta (la prima nel 2014) viene superato il milione di franchi. Come oramai noto il
ricorso interposto contro il decreto del Gran Consiglio di togliere questa quota parte a
favore degli enti pubblici e di lasciarla unicamente al Cantone, è in attesa di evasione.
Stiamo attendendo il giudizio del Tribunale Federale di Losanna per sapere se dovremo
accantonare retroattivamente fino al 31.12.2016 cifre che ci vengono ristornate mesi o
anni dopo e che sovente permettono ai comuni in forte espansione di ricevere degli importi
anche grazie alla operosità del proprio esecutivo ed alla bontà del proprio territorio.
Nei fondi di perequazione e di livellamento delle potenzialità fiscale (922) sono inserite le
cifre che ci vengono addebitate secondo il calcolo del Cantone in base alla Legge
perequazione finanziaria.
Gli abbandoni per inesigibilità (990.330.01) registrano un importo pari a fr. 269'843.45 ben
superiore all’anno precedente di quasi 85 mila franchi. L’aumento è un ulteriore segnale,
oltre a quello dato dall’assistenza pura e semplice, del degrado del ceto medio basso che
ormai a fatica riesce a versare anche le imposte. Alla fine della procedura d’incasso il
comune si ritrova con un attestato di carenza beni con scadenza ventennale. Inoltre anche
le partenze per l’estero senza ottemperare ai propri obblighi fiscali sono in aumento. I
condoni (990.330.02) sono su valori minimi e sono da mettere in relazione pure al
recupero delle imposte abbandonate (990.402.01). A differenza degli abbandoni, i condoni
vedono il ruolo attivo del contribuente in difficoltà che ne spiegano il motivo chiedendo
l’esenzione del pagamento delle imposte a tutti i livelli per uno o più anni cresciuti in
giudicato. Il comune esegue un preavviso, ma è la decisione del Cantone che fa stato e
che anche l’amministrazione dovrà applicare.
La percentuale di riferimento degli ammortamenti amministrativi (990.331.01) per l’anno
2016 è conforme alla LOC con il tasso dell’8.24 %, come da tabella ammortamenti a pag.
95 e con un importo complessivo di fr.3'137'303.58 in aumento di quasi fr.528'000.00
rispetto al consuntivo precedente per i noti ingenti investimenti in corso.
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CONTO INVESTIMENTI (provvisorio)
Il conto investimenti si trova alle pagg. 91 - 93 mentre le spiegazioni sono riportate di
seguito:
M.M.

OPERA

1984

Parziale sostituzione e rinnovo parco veicoli di servizio in dotazione UTC
Sono stati acquistati gli ultimi tre veicoli previsti per il parco veicoli in dotazione all’UT, di
cui due furgoncini e un trattorino per la calla neve.
Conto chiuso.

900

Spese d'investimento senza Messaggio municipale art. 13.2 LOC e 5.a RALOC
Le spese d’investimento derivanti da esigenze presentatesi nel corso dell’anno hanno
potuto essere risolte tempestivamente senza fare capo a messaggio come ai citati disposti
della LOC e del ROC. La cifra di fr. 150'000.00 di preventivo è stata superata in ragione di
fr.16'210.87 e ha permesso di effettuare spese che il Municipio ha limitato allo stretto
necessario.

Acquisto copiatrice Canon
Acquisto autoveicolo VW Crafter
Crisci L. esprop. 40 mq mappale 94
Land arredo urbano Piazza Santa Lucia

15'290.39
68'000.00
32'000.00
50'920.48

Totale

166'210.87

Investimenti senza MM

150'000.00

Differenza

16'210.87

2141

Centro scolastico Nosedo corpo aule ristrutturazione ed ampliamento
I lavori all’edificio sono terminati da tempo, la scuola ha aperto i battenti secondo le due
tappe di intervento previste, che hanno permesso, secondo i programmi prestabiliti,
l’occupazione degli spazi da parte di allievi e docenti. Non sono per contro ancora
terminati i lavori di sistemazione esterna che sono eseguiti contestualmente a quelli
previsti per la parte sportiva e mensa.
Conto aperto.

2224

Centro scolastico Nosedo parte sportiva e mensa
Due ricorsi relativi le fasi di appalto (serramenti esterni e pavimento di legno) hanno
comportato tempi procedurali decisionali molto lunghi (5 mesi ciascuno) e necessitato
l’aggiornamento del programma lavori, che prevede il termine dei medesimi entro la fine
del mese di luglio 2017. Ciò permetterà quindi di iniziare il nuovo anno scolastico potendo
far riferimento ai nuovi spazi inerenti la palestra, la cucina e la mensa.
Conto aperto.

2309

Opere di risanamento della cucina presso la casa anziani Girasole
I lavori sono stati eseguiti e portati a termine nel corso dell'anno, a piena soddisfazione
della Casa, che oggi può far riferimento ad una struttura risanata ma anche più
performante in alcune sue apparecchiature.
In attesa della riscossione dei sussidi cantonali, il conto rimane aperto.
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1785

Gradinata Pometta e aree svago Centro scolastico Nosedo
I lavori sono terminati con l’esecuzione portata a termine della nuova rampa pedonale di
collegamento tra la Gradinata Pometta e il Parco Ippocastano.
Conto chiuso.

2202

Opere risanamento passaggi pedonali strade cantonali
Nessuna fattura è ancora giunta dal Cantone per queste opere che esulano da un
controllo comunale, in quanto i lavori sono stati eseguiti solo parzialmente.
Conto aperto.

2274

Incrocio via S. Gottardo / via Tesserete (Arizona)
Conto non ancora movimentato. Si rimanda al testo del messaggio a pag. 13 per i dettagli
e la tempistica.
La procedura è in sospeso per un ricorso pendente presso il Cantone.
Conto aperto.

2276

Quota semafori – telemetria – strade PTL
Il Cantone ha presentato la fattura a conguaglio di fr.218'721.90 ben superiore al
preventivo che avevano redatto. Il comune si è fatto promotore attraverso l’ERSL di
sapere nel dettaglio i motivi di questo superamento che dovrebbe obbligare gli enti
pubblici del Luganese alla richiesta di un credito suppletorio. Stiamo attendendo le
risposte del caso prima di poterle sottoporre al legislativo se necessario.
Conto aperto.

2297

Interventi per la realizzazione della sistemazione esterna del Quartiere Santa Lucia
L’opera è stata portata a termine esattamente come a preventivo, a piena soddisfazione
del Municipio e della cittadinanza che ha ottenuto la riqualifica di un comparto importante.
Mancante unicamente la porzione di sistemazione che sarà successiva all’allargamento
della Via S. Gottardo, progetto cantonale. La procedura di pubblicazione per i contributi di
miglioria è in atto.
Conto aperto.

2298

Acquisto mappale 47 zona di Gerso PPNTG
Nel corso del 2016 è giunto a conclusione l’iter per l’acquisizione del mappale 47 zona di
Gerso e stipulato il diritto di compera per i mappali 45 e 297 inseriti nel perimetro del
Piano Particolareggiato del Nucleo Tradizionale di Gerso (PPNTG). Il pagamento di fr.
175'000.00 è avvenuto come da MM.
Conto chiuso.

2308

Quota di finanziamento PTL / PAL 2014-2033
Si tratta del credito quadro per vent’anni del finanziamento delle opere di PTL / PAL 20142033. Ogni anno viene addebitata la quota dal Cantone di fr.353'160.00.
Conto aperto.

2311

Incrocio via S. Gottardo / Tesserete opere di PGS
Conto non ancora movimentato. Si rimanda al testo del messaggio per i dettagli e la
tempistica. Questo conto va in parallelo con il MM 2274 per la sistemazione dell’incrocio
ex Arizona, lavori sospesi per un ricorso pendente. Sono stati spesi Fr. 3'951.60 (IVA
compresa) per un sondaggio richiesto dalla DL per l’allestimento dei capitolati.
Conto aperto.
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2063

Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni opera automatici industriali trattenuta
acque
Conto movimentato in ragione di fr.26'892.00. Si attende il realizzo delle altre opere
previste.
Conto aperto.

2080

Rifacimento canalizzazione attraverso mappale 136
La situazione è invariata rispetto allo scorso anno, per questo lavoro manca unicamente
l’allacciamento alla rete su Via S. Gottardo che è prevista con i lavori di sistemazione
dell’incrocio ex Arizona, progetto cantonale.

2096

CDALED Cons. Dep. Acque Lugano e dintorni sistemazione del fiume Vedeggio
Conto non movimentato. Si attende il realizzo delle altre opere previste.
Conto aperto.

2142

Spese investimento Consorzio depurazione acque e dintorni, diverse opere
Conto non movimentato. Si attende il realizzo delle altre opere previste.
Conto aperto.

2163

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni risanamento condotte
E’ stata versata la quota parte richiesta. Si attende la realizzazione di quanto previsto.
Conto aperto.

2164

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni risanamento collettore cons.
Cadempino
Opera conclusa. Minor costo di fr.784.60.
Conto chiuso.

2165

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, Piano Generale smaltimento
acque
E’ stata versata la quota parte richiesta. Si attende la realizzazione di quanto previsto.
Conto aperto.

2166

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, diverse opere
Opera conclusa. Minor costo di fr.19'601.20.
Conto chiuso.

2194

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, biogas-via Sonvico
Opera conclusa. Minor costo di fr.789.35.
Conto chiuso.

2206

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, diverse opere
Conto non movimentato. Si attende il realizzo delle altre opere previste.
Conto aperto.

2207

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, diverse opere
E’ stata versata la quota parte annuale.
Conto aperto.
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2222

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, diverse opere
Conto non movimentato. Si attende il realizzo delle altre opere previste. Conto aperto.

2223

Piano generale di smaltimento delle acque PGS – progettazione e direzione lavori fase 1
Conto non movimentato. Si rimanda al messaggio per i dettagli. Al momento
l’implementazione della fase 1 è ancora sospesa, in quanto il Cantone ha data priorità alla
zona dell’incrocio ex Arizona, di cui abbiamo già deliberato la progettazione e DL
attraverso il MM 2275.
Conto aperto.

2227

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, diverse opere
E’ stata versata la quota parte annuale. Si attende il realizzo delle altre opere previste.
Conto aperto.

2277

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, diverse opere
E’ stata versata la quota parte annuale. Si attende il realizzo delle altre opere previste.
Conto aperto.

80054

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, risanamento impianti
ventilazione IDA Bioggio
Conto non movimentato. Come da nuova disposizione il messaggio non è stato portato in
consiglio comunale.
Conto aperto.

80056

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, risanamento tubazioni
cunicolo Lugano-Vedeggio
E’ stata versata la quota parte annuale. Come da nuova disposizione il messaggio non è
stato portato in Consiglio comunale.
Conto aperto.

80059

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, sost. canalizzazione
Tesserete / Lugaggia
E’ stata versata la quota parte annuale. Come da nuova disposizione il messaggio non è
stato portato in consiglio comunale.
Conto aperto.

80062

CDALED, Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni, credito suppletorio
risanamento tubazioni cunicolo Lugano-Vedeggio
E’ stata versata la quota parte annuale. Come da nuova disposizione il messaggio non è
stato portato in Consiglio comunale.
Conto aperto.

2334

Acquisto e posa contenitori per i rifiuti separati
L’acquisto e la posa dei contenitori è terminato. Il superamento è dovuto all’acquisto di
due contenitori supplementari per la carta ed il vetro.
Conto chiuso.

2067

Adesione marchio Città dell'energia
Conto non movimentato.
Conto aperto.
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2112

Allestimento del PR-TriMa PR comparto trincea ferroviaria con Lugano
I lavori del Gruppo TRIMA hanno visto importanti avanzamenti. Nel mese di ottobre 2015
è stato inoltrato al Dipartimento del Territorio, congiuntamente con il Comune di Lugano, il
Piano di indirizzo della Variante Campus SUPSI/Trincea Ferroviaria, per esame
preliminare. Da parte sua il Dipartimento si è espresso favorevolmente in data 14 luglio
2016. A seguito della serata informativa del 12 aprile 2017, è ora in atto l’informazione alla
popolazione.
Conto aperto.

2275

Progettazione/direzione lavori canalizzazioni incrocio via S. Gottardo/Tesserete (Arizona)
Conto non movimentato nell’anno. Si rimanda al messaggio per i dettagli. Situazione
invariata sempre per il ricorso pendente.
Conto aperto.

2361

Progettazione interventi di riqualifica del Cinema Lux e adiacenze esterne
Conto non movimentato nell’anno. Si rimanda al messaggio per i dettagli.
Conto aperto.

2362

Progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria spogliatoi campo da calcio del
centro sportivo Valgersa (quota parte)
Conto non movimentato nell’anno. Si rimanda al messaggio per i dettagli.
Conto aperto.

CONCLUSIONI
Il Municipio presenta questo consuntivo a chiusura di un 2016 caratterizzato da parecchie
novità.
La principale è quella del rinnovo dei poteri comunali che ha visto, oltre che alla conferma
degli equilibri politici precedenti, il rinnovo di 2/7 del Municipio e di 10 consiglieri comunali
su 30.
A questo cambiamento si è aggiunto quello dei quadri principali dell’amministrazione.
Ricordiamo infatti che nel 2016 hanno concluso la collaborazione professionale con il
nostro comune segretario e vicesegretario, sostituiti da un nuovo impianto dirigente
composto da 3 nuove figure professionali.
Il consuntivo è coerente al nuovo corso e mostra un ritrovato entusiasmo, sia dal profilo
politico che amministrativo. Soprattutto in quest’ultimo caso si è cambiato l’approccio degli
ultimi tempi passando da una conduzione reattiva ad una proattiva, a sostegno di
Municipio e Consiglio comunale. Anche per questi motivi il Comune si è dotato di strumenti
professionali nel settore della comunicazione esterna ed interna.
Sempre nell’ottica del rinnovamento va letta la rilevanza della consulenza esterna presso
l’ufficio tecnico. Questo allo scopo sia di rinnovare i processi di lavoro, sia per
incrementare la formazione.
La proficua collaborazione tra amministrazione, esecutivo e legislativo si è quindi
dimostrata essere la condizione ideale attraverso la quale un importante lavoro
amministrativo è stato portato a termine nel corso di un anno in questo senso
particolarmente produttivo e fecondo.
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Si vuole a questo proposito far riferimento agli importanti atti portati a compimento quali
le nuove Ordinanze, i nuovi regolamenti e i delicati MM licenziati e adottati dal CC.
Proprio nel documento del consuntivo 2015 era stata sottolineata la buona volontà del
legislativo nel trovare delle soluzioni condivise che hanno testimoniato e caratterizzato
momenti di soddisfazione, ora ribaditi dai brillanti risultati raggiunti anche in questo positivo
2016.
Nella sua copertina, il presente documento propone l’opera di Luigi Taddei di cui la
famiglia Maderni ha fatto donazione al Comune di Massagno, dal titolo significativo: “La
queschtiòn di tèrman”.
La “questione dei termini”, con chiaro riferimento ai confini che, specie per chi, come la
famiglia Maderni che esercitava la professione di geometra, appaiono ancora oggi essere
di fondamentale importanza: “termini” in qualità di confini, da individuare, definire ed
ossequiare nel pieno rispetto delle parti e delle leggi.
Ma anche “termini” in qualità di limiti e di barriere da oltrepassare e scavalcare, attraverso
una giusta e propositiva azione politica al di là degli steccati politici troppo esigui ed in
funzione di progetti e scenari nuovi e propositivi, propri di una classe amministrativa e
politica moderna, volta alla progettualità ed al futuro.
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A seguito di quanto esposto vi invitiamo a

r

i
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o

l

v

e

r

e

:

1.

i bilanci consuntivi del Comune, conti gestione e investimento, dei fondi comunali e
speciali per l’anno 2016 sono approvati;

2.

il disavanzo della gestione corrente di fr. 74'190.82 viene addebitato al capitale
proprio;

3.

sono abbandonati i seguenti crediti:
•

MM 1785

•
•
•
•

MM 2164
MM 2166
MM 2194
MM 2298

Sistemazione gradinata Pometta e delle aree di svago Centro
scolastico di Nosedo, fr. 54'519.90
Consorzio depurazione Lugano e dintorni, fr. 784.60
Consorzio depurazione Lugano e dintorni, fr. 19'601.20
Consorzio depurazione Lugano e dintorni, fr. 789.35
Acquisto mappale 47 zona Gerso e stipula diritto di compera
mapp. 45 e 297, fr. 0.00

sono ratificati i seguenti sorpassi:

4.

•

MM 1984

•

MM 2334

•

MM 900

Parziale sostituzione e rinnovo parco veicoli di servizio in
dotazione UTC, - fr. 2'349.00
Acquisto e posa di contenitori per i rifiuti separati carte e vetro,
- fr. 4'828.00
spese d’investimento senza messaggio municipale art. 13.2
LOC e 5.a RALOC, - fr.16'210.87

è dato scarico al Municipio di tutta la gestione del 2016.

Con ossequi.
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