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MESSAGGIO MUNICIPALE 1/21 ACCOMPAGNANTE IL CONSUNTIVO DEL COMUNE 
DI GRANCIA PER L’ANNO 2020  

 
Signor Presidente, 
Signori Consiglieri, 
 
Il Municipio, esaminato ed approvato il bilancio consuntivo del Comune di Grancia per 
l’anno 2020, lo sottopone al Legislativo comunale per quanto di sua competenza. 
 
Il movimento finanziario dell’anno viene così riassunto: 
 
- uscite correnti   Fr. 2'870'055.20 
- entrate correnti   Fr. 2'890'876.52 
Avanzo di esercizio   Fr.     20'821.32 
     =============  
 
Confrontato al preventivo (disavanzo previsto Fr. 92'971.00), il risultato di esercizio è 
positivo, e ciò è dovuto in modo preponderante alle sopravvenienze di imposta 
contabilizzate per esercizi precedenti, ed a minori costi dovuti alla riduzione del gettito di 
imposta cantonale base. 
 
Il totale delle spese correnti risulta inferiore a quanto preventivato, come d’altro canto il 
valore dei ricavi. Al capitolo degli investimenti rileviamo una situazione di sostanziale 
pareggio dell’onere netto derivante che, unito alla quota degli ammortamenti amministrativi 
e dal risultato di esercizio, comporta un avanzo totale di Fr. 202'874.08. 
 
In applicazione delle vigenti normative di Legge, al presente consuntivo è allegato il 
rapporto della revisione contabile esterna, allestito dalla ditta Interfida SA, ed al quale vi 
rimandiamo per il commento generale sulla tenuta dei conti e sulla correttezza delle 
registrazioni contabili. 
 
Gli indicatori finanziari del Comune per l’anno 2020 evidenziano in particolare una positiva 
copertura delle spese correnti, una quota bassa degli interessi ed una media capacità di 
autofinanziamento. La quota di indebitamento lordo è alta; il debito pubblico, anche se in 
calo rispetto all’esercizio precedente, risulta comunque elevato rispetto ai parametri 
cantonali. All’8.7% la quota degli ammortamenti ordinari sui beni amministrativi. 
 
Passiamo ora all’esame delle voci del conto di gestione corrente più significative (sia costi 
che ricavi) in rapporto ai dati di preventivo: 
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0.02.318.02 consulenze legali 
Il costo esposto è relativo all’incarico affidato ad un legale per presentare ricorso avverso 
la decisione di approvazione del PR-CIPPS, dando così seguito alle indicazioni ricevute 
dal Legislativo (riduzione chiave di riparto e sostenibilità finanziaria). 

  
2. Educazione 
Si rilevano, a seguito della crisi sanitaria intervenuta, i minori costi relativi al trasporto degli 
allievi e della refezione scolastica, dovuti alla chiusura la scorsa primavera degli Istituti 
scolastici. 
 
5.50.361.01 contr.cassa malati 
Come già evidenziato nel MM relativo al consuntivo 2019, il minor costo è dovuto alla 
riduzione del gettito cantonale base 2017; oltre a ciò vi è anche stato un rimborso di ca. Fr. 
35'000.00 relativo all’esercizio 2019. 
 
5.58 assistenza 
Al capitolo assistenza rileviamo i minori costi per il Servizio cura a domicilio (SCuDo), 
sempre in funzione della riduzione importante del gettito di imposta cantonale base. Anche 
in questo caso, come per il contributo cassa malati, vi sarà nell’esercizio 2021 un 
rimborso/sopravvenienza dall’anno 2019 di ca. Fr. 70'000.00. 
 
6.62.308.01 personale temporaneo 
Minor costo in quanto, causa pandemia, per l’anno 2020 si è rinunciato all’assunzione, per 
il periodo estivo, di un ulteriore operaio a tempo parziale. 
 
6.62.312.02 illuminazione natalizia 
Maggior costo dovuto alla sostituzione (seconda fase – I fase realizzata nel 2019) dei tubi 
fluorescenti (nuovi tubi in LED) delle decorazioni natalizie.  
 
6.62.318.03 consulenze tecniche 
Maggior costo dovuto, oltre all’incremento di pratiche dell’Ufficio tecnico (esame 
domande/notifiche di costruzione, ecc.), anche per una richiesta di parere tecnico/legale 
relativa alla situazione giuridica di Via Molago dopo una sentenza del Tribunale cantonale 
amministrativo in sede ricorsuale su di una licenza edilizia rilasciata dal Municipio. 
 
7.70.314.03 manut.rete AP 
Maggior costo dovuto ad un intervento di ripristino della condotta principale in Via 
Cantonale (rottura fronte Pina), nonché per la riparazione di una perdita sulla condotta 
della sorgente in località Vignino che alimenta la fontana di centro Paese. 
 
7.72 eliminazione rifiuti 
Al capitolo rifiuti abbiamo il resoconto dopo il secondo anno dall’introduzione della tassa 
causale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. I dati sono ancora  incoraggianti, seppur 
in aumento rispetto all’anno precedente, è ciò è sicuramente dovuto anche 
all’introduzione, da parte della Città di Lugano, di analoga tassa sul sacco a contare 
dall’anno 2020. A seguito di ciò si riscontra un aumento del volume di rifiuti solidi urbani di 
ca. il 20% ed il conseguente aumento dei costi di smaltimento (7.72.351.01). Nonostante i 
dati sopra riportati il grado di finanziamento del servizio ed i quantitativi totali sono 
entrambi in linea con le aspettative del Municipio al momento dell’introduzione della tassa.  
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8.86.319.01 altri costi diversi 
In questa voce vengono riportate le uscite relative ai sussidi comunali erogati per 
l’acquisto di biciclette elettriche (Fr. 3'326.00), nonché la prima rata versata ad AIL per la 
ripresa degli impianti, così come previsto dal mandato di prestazioni per IP ratificato dal 
Consiglio Comunale l’8 ottobre 2018. 
 
8.86.485.01 prelevamenti FER 
Riversamento dal conto di bilancio 285.01 del Fondo energie rinnovabili (FER), quale 
contributo per i sussidi comunali erogati in ambito di risparmio energetico (sussidi 
abbonamenti Arcobaleno ed acquisto biciclette elettriche). 
 
9. Finanze ed imposte 
Nell’ambito del dicastero “finanze ed imposte”, rileviamo in generale i maggiori introiti 
dovuti a sopravvenienze di imposta per esercizi precedenti e, in misura minore, per 
imposte speciali su reddito e sostanza. Alle uscite si rileva una riduzione del contributo di 
livello e di risanamento, anche questi legati al gettito cantonale base. Rileviamo inoltre, al 
conto 9.93.440.01 un nuovo contributo cantonale legato alla piattaforma Cantone-Comuni 
e che, per il momento, viene assicurato fino al 2023. 
 
Conto degli investimenti 
Il dettaglio del conto degli investimenti, e la relativa tabella di controllo dei crediti, 
evidenziano le opere realizzate e terminate nel corso dell’anno di gestione, nonché quelle 
ancora in atto. 
 
Le opere non ancora terminate riguardano le quote annuali del PTL/PAL, che hanno 
durata ventennale (ratifica CC del 15.12.2014), la revisione del PR comunale (ratifica CC 
del 30.09.2013, il progetto per la riqualifica di Via Grancia (ratifica CC del 18.12.2017), 
l’allestimento del PGS (ratifica CC del 08.10.2018) ed il piano regolatore PR-CIPPS 
(ratifica CC del 17.12.2018). 
 
Gli investimenti portati a termine tramite delega amministrativa riguardano un intervento di 
manutenzione della pavimentazione pregiata del Nucleo e l’aggiornamento dell’impianto di 
videosorveglianza. 
 
Vengono inoltre evidenziati i contributi (quota-parte) al Consorzio depurazione acque del 
Pian Scairolo per le opere di miglioria / manutenzione dell’impianto di depurazione, e per 
le quali non necessita un preavviso/ratifica da parte del Legislativo e che non sono 
soggette al limite di importo stabilito dalla delega amministrativa a favore del Municipio. 
 
Le entrate registrate nel conto investimenti (ultima rata dei contributi di costruzione per 
opere di canalizzazione e contributo FER per mobilità aziendale) vengono riportate a 
bilancio, unitamente agli ammortamenti ordinari, secondo il relativo settore di 
appartenenza.  
 
La lista delle commesse pubbliche 2020 attribuite per mandato diretto o con procedura ad 
invito, e superiori a Fr. 5'000.00, è pubblicata sul sito internet del Comune www.grancia.ch  
 
 
 

http://www.grancia.ch/
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Visto quanto precede, si invita il Consiglio Comunale a voler risolvere: 
 
1. è approvato il Consuntivo 2020 del Comune di Grancia; 

 
2. l’avanzo di esercizio di Fr. 20'821.32 viene registrato in aumento del capitale proprio. 
 
 
 

Per il Municipio 
     
          Il Sindaco                         Il Segretario 
          P.Ramelli                         F.Nasoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
consuntivo completo 
rapporto di revisione 
 
Ris.Mun. 13 del 10.02.2021 


