Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO, 292

Mogodino, 28 ottobrc 2019

Risoluzione municipole no. l3l5
di competenzq dello Commissione dello gesf¡one

Approvoz¡one dei cont¡ prevenl¡v¡ 2O2O

del Comune d¡

Gqmborogno e odozione del molliplicotore d'imposta

2O2O

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

I

. ll nuovo modello contob¡le ormonizzolo

(in seguito MCA2I

L'onno 2O2O sorò controddistinto dolle elezioni comunol¡ e dol possoggio di
consegne fro I'uscente e I'entronte nuovo Legisloturo, mo pure
doll'introduzione di un piono contobile denominolo MCA2, che porterò con
sé diverse interessonti novilò.

Nel prossimo onno, solo dieci Comuni ticinesi presenteronno il preventivo
2O2O nello nuovo formo, fro questi onche il nostro; i rimonenti Comuni vi si
dovronno comunque odottore ol più tordi entro I'onno 2022.
ll Comune di Gomborogno, ovendo portecipoto in modo ottivo ol gruppo di
lovoro coordinoto dollo SEL per l'inlroduzione del nuovo piono confobile,
ovendo ocquisito le conoscenze necessorie, ho deciso di introdurre subito il
nuovo modello contobile ormonizzoto.
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Se ci dilungheremo negli ospetti descrittivi del nuovo piono contobile è
soprottutto per owiore oi limiti costiluiti doll'ossenzo di termini numerici di
porogone, impossibili nello fose introduttivo o seguito del riordino dei conti e
dell'odozione di diverse novitò conlobili che ondremo in seguito o
descrivere. Anologo situozione si presenterò onche con i conti consuntivi
2020.

owiore o ciò, olmeno in porte, è stolo ricostruito il riossunlo del preventivo
in modo che i risultoti finoli possono essere volutoti in un contesto più ompio,
figurondo i risultoti del preventivo 2019 e del consuntivo 2018.
Per

Nelle vorie fosi introduttive ci si è regolormenle relozionoti con il Copo
dell'Ufficio contonole dello gestione finonziorio, signor John Derighetti, che
ho regolormente supportoto e ovolloto le scelte odottote,
ì

2. Cronisforio
Nel l98l lo Conferenzo delle Direttrici e dei Direttori delle finonze conlonoli
(in seguito CDF) ho emonoto delle roccomqndozioni per l'introduzione nei
Contoni e nei Comuni di uno contobililò ormonizzoto per gli Enti pubblici
("MCAì ").

lContoni e iComuni honno vio vio inlrodotto:

.

un piono dei conti ormonizzolo, con numerozione per genere e per
funzione, rotificoto dollo Sezione degli enti locoli;

'
.
.

lo suddivisione del conto omministrotivo in conto di gestione conente e
conto degli inveslimenti;
le regole conlobili e finonziorie previsle dollo Legge orgonico comunole
.l987,
(LOC) del
dol Regolomento sullo geslione finonziorio e contobilitò
dei comuni (Rgfc) e dol Monuole di conlobilitò per i Comuni ticinesi (MC).
ln ogni Comune è stolo implementoto un piono dei conli.

L'evoluzione del primo modello, concretizzotosi nel progetto MCA2, è sloto
fovorito dol fotto che onche lo Confederozione si è dototo di questo sistemo
contobile che oro vuole roggiungere o coscoto iContoni e iComuni.
Le linee guido

che honno portoto ol nuovo piono contobile MCA2 si bosono
ideolmenle sulle norme ipSnS (lnternotionol Public Sector Accounling
Stondords) e il principio od esse legoto del "True ond foir view", owero uno
conlobilitò che siq il p¡ù lrosporente possibile e che mostri in sostonzo lo
siluozione potrimoniole e geslionole ol suo volore reole.

Nel 2008 lo CDF ho quindi pubblicoto il Monuole per un modello contobile
ormonizzoto per Conloni e Comuni (Monuole MCA2); documento che è stoto
in seguito più volle oggiornoto in diverse sue porti.

3. lcombioment¡ più significolivi

introdotti con MCA2

dÍ regole che riguordono innonzitutto:
il piono dei conli, con uno numerozione per genere e

MCA2 è un insieme

.

funzionole

ormonizzolo fro tutti gli Enti pubblici svizzeri;
a

uno serie

di regole contobili e

finonziorie che toccono vori ombili
(ommortomenti, volulozione degli ottivi, presentozione del risultolo
d'esercizio, presentozione dello stoto del copifole proprio, contobilitò dei
cespili, indicotori finonziori, ecc.).
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L'odeguomento delle norme contobili porto q necessori combiomenti, olcuni
molto significotivi; di seguito opprofondiomo ipiù importonti.

3.1

Piono contobile

È lo modifico più evidente; I'oumento do 3 o 4 delle cifre secondo lo
suddivisione per genere di conlo porto do uno porte od un'ossegnozione più
preciso delle fottispecie contobili, mo couso owiomente uno più difficile
"leggibililò"
uno moggior complessitò d'uso. Sorò importonte uno
moggiore ottenzione oll'operturo di nuovi conti e per queslo, nello fose
iniziole, è previslo che lo Sezione degli enti locoli verifichi e rotifichi i pioni dei
conli di tutti iComuni. Operozione giò concluso oer il nostro Comune.

e

3.2

Riossunto

deiconli - presentozione o più slod¡

ll riossunto dei conli consuntivi e prevenlivi fornisce i doti essenzioli riguordonli
I'onno di gestione in esome. Lo nuovo impostozlone è più preciso e suddivide
il risultoto dell'esercizio in tre livelli, e meglio:

.
.

owero le "ottivilò principoll" del Comune;
il risulloto finonziorio (interessi ottivi e possivi, redditi immobiliori su beni
omministrolivi e potrimonioli, dividendi, correzioni di volore) che ossieme
il risultolo operolivo,

formono il risultolo ordinorio;

. il risultoto stroordinorio,

con spese e ricovi stroordinori, secondo

uno

definizione comunque ossoi reslrittivo; essi riguordono infotti eventi che
non possono in olcun coso essere previsti e si sottroggono o quolsiosi
controllo o influenzo do porte degli orgoni comunoli.
I risultoti ordinorio e slroordinorio si sommono poi per ottenere il risulloto

lotole
d'esercizio, che modifico le eccedenze o i disovonzi di biloncio, il copitole
proprio in senso slretto.
Del riossunto dei conti forò porte onche il colcolo dell'outofinonziomento (più

oderenle ol concetto di cosh flow rispetto ollo definizione ottuole) ed il
riossunto dei risultoti dei servizi gestiti tromite i fondi del copitole proprio
(servizi con obbligo di finonziomento cousole).

3.3

Volutozione - Rivolutozione - Ammorlomenti dei beni comunoli

Le novitò sono indubbiqmente di un certo peso e riguordono:

. i beni omminislrotivi

(BA), consideroti o costo netto di reolizzozione o
ocquisizione, ommofüzzoti in modo lineore solo od opero concluso;

o i

beni polrimonioli

(BP), consideroti

o

coslo netto d¡ reolizzozione o

ocquisizione, senzo olcun ommortomento pionificoto, mo con possibilitò
3

a

a

di rivolulozione periodico ol volore venole, con incidenzo di volto in volto
nel conto economico;
con il possoggio o MCA2 i BA non vengono rivoluloti; i BP possono invece
essere rivolutoti e il risultoto è portoto direttomente o copilole proprio ollo
fine dell'onno di introduzione. Nel nostro coso non è previslo uno
rivolutozione poiché oiò ero stoto eseguito ol momento
dell'oggregozione comunole;
I'ommortomento dei BA si suddivide in "pionificoto" e "rìon pionificoto";
quesl'ultimo è in protico uno correzione di volore ol verificorsi di eventi
che inducono od un repentino combiomento di volore (esempio
incendio, cotostrofi noturoli, ecc....);
gli ommortomenti pionificoti dei BA soronno bosoti sul sistemo lineore, o
quote costonli, onologo o quello g¡ò in ouge per le strutture di
opprowigionomento idrico. Soronno opplicoti dei lossi stobiliti enlro uno
forchetto minino-mossimo, bosoti sullo duroto di vito/utilizzo (seppur
prudenziole) delle singole cotegorie di investimenlo;
EqulvaLnt ad unr

Num.ro
oonto

Oporr

Tarso 0/6 ¡ul valore
iniziaþ

1ÁOO

Terreni

o-2

50--

2.5-3
2-2.5

33 - ¿l{l

14m. 1441 Strade, Diazze, posteoqi oubblic¡
1402

Sistemâzione corsi d'acoue e lâoh¡

't403.0/v9

Allre ooere del oen¡o civile

1443.1

Aoorowioionemnlo idr¡co

1403.2

Depurazione acque - Canalizazion¡

1403.2

Dep. acque - IDA - Opere del genio civile
Dep. acque - IDA - lmp. elêtforEccanic¡
Dep. acquê - IOA - App. comando e automzione

14r]3 4
1¿O?
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Ripari valanoari

durrt

dl utllkzo (ln

40-

2-2,5

50

40-50
vedi tabella a Darte

2-2,5

¿10

2-3
5-6

p.e. parchègg¡ êsterni, p€rchi gioco, g¡ard¡ni pubblic¡,
cimiteri, cenf¡ di raccolt r¡fiuti (parte genio civile,
s€nza contenitori)

coñÞ attuaþ €rt. 27 cov. 4 Rûfc

- 50

33-

50

't7 - 20

20 -25

4-5

2

50
secondo racconìandazioni
settoriali

2.5-3

33-¿m

2.5

40

Produzione e distribuzione elettricità e oas

Ot..rvrþni

rnnl,

1ÁO4

Coslruzioni edili

'1405

Boschi e hì/ori forestali

1Æ6

[robili, veicoli, rnacchinari, apparecchiature

t0-20

5-

1406

Veicoli speciali

6,5 .

l0-

1406

Flardmre

20-25

4-5

1420

Software

20-25

4-5

1425

Spese d¡ piânificazione (PCiS. PR. ecc.)

10

10

14)9

Allri in\,estiÍEnti irfinåtêriali

secondo la durata di utilizzo

Prestiti e oartêciouioni

nessun ammortamento pianificato

Confibuti per inlestimenti

secondo la durata di utilizzo dell'investirnento finanziato

'tM.145
146

l0

10

corþresi autosili
compresi contenitori (intenrati o non) per la raccoltâ
doi rifiuti

15

4

.

non sorò p¡ù permesso effettuore ommortomenti supplementori.

Lo scelto del sistemo di ommortomento lineore è motivoto innonzilutto dol
fotfo che permette di deorezzore I'inveslimento in modo costonte.

sicuromente oiù consono ollo reole perdito di volore, quindi meglio odotto ol
princioio del "True ond foir view". L'ottuole sislemo, owero quello degressivo,
ho invece lo scopo di montenere bosso il debito pubblico, obbligondo od

occelerore I'ommortomento, quindi

il

conseguimento

d¡ un

moggior

oulofinonziomento, soprottutto in presenzo di forti investimenti.

Per il comune il nuovo sistemo significo generolmente uno speso per
ommortomenlo iniziolmenle meno grovoso, cñe r¡morrò però più o lungo nei
conti. È possibile che queslo posso indune oll'inizio o uno moggiore
propensione od investire, con il rischio che un occumulo di investimenli porti
nel lempo od un moggior indebilomento; in questo senso, lo pionificozione o
medio/lungo termine, per il tromite di Pioni finonziori completi e oggiornoti,
ossume oncoro moggior importonzo.
Un molivo o fovore del sistemo lineore è inoltre costiluilo dqllo migliore
"giustizio generozionole": con queslo sistemo I'investimenlo è infotti pogoto
dolle generozioni che lo ulilizzono e non (come owiene con il sistemo
degressivo) prevolentemenle dollo generozione che lo decide.

ll morgine di monovro sorò solomente nello scello dell'oliquolo, oll'inlerno
dello forchetto. ll fosso sorò indicoto nel Messoggio municipole e fissoto dol
ol momenlo dello concessione del credito, po¡
monlenuto per tutto lo duroto di vito del behe (solvo evenli stroordinori che
ne determinono un combiqmento sostonziole delvolore).

consiglio comunole

3.4

Conlobilitò dei cespiti
Legoto ol lemo degli inveslimenli vi è I'introduzione obbligolorio dello
contobililò dei cespiti, un sistemo di registrozione puntuole degli investimenti
e dello loro "storio". Per ogni singolo investimento sorÒ operto uno opposito
schedo che ne registrerò tutti gli ospetti economici per l'intero vito dello
stesso. Alcuni Comuni tengono giò oggi un sislemo simile, mo ciò è tutt'ollro
che generolizzolo.
si trotto di un posso senz'ollro necessorio e ulile, o moggior rogione per dei
Comuni che diventono sempre più grondi territoriolmenle.
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Questo strumento necessiterò di un certo lovoro di porometrizzozione iniziole,
mo permetterò in seguito un'outomozione nelle registrozioni degli evenli
legoti ogli investimenli (entrote, uscite, ommortomenti, riporto o biloncio,
estrozione di tobelle vorie).

Con questo strumento i Comuni disporronno di un inventorio completo e
dettoglioto delle proprie opere, otto o fornire le informozioni necessorie ollo
gestione dei beni comunoli o lungo termine.

3.5

Copitole proprio e fondi
ll copitole proprio (CP) è oggi limÍloto o due conti (risultoto d'esercizio e
risultoti cumuloli). Nel concetto MCA2 vi soronno invece 4 gruppi do utilizzore:

.
.
.
.

fondi del copitole proprio;
riserve per budget globoli;

do rivolutozione;
eccedenzo / disovonzo di biloncio, owero il CP in senso slretto, costituito
cioè dol risultoto onnuole e dollo sommo dei risultoti totoli d'esercizio
riserve

degli onni precedenti.
I Finonziomenti specioli (FS) soronno ossegnoti ol

Copitole di terzi

(CT).

Per contro i Fondi, non utilizzoti nello confobilitò ottuole, sono ossegnoti
fungono do "copitole proprio" dei servizi finonzioti tromile tosse cousoli. ln
oltre porole, quesli servizi (ocquo, rifiuti, ecc.) soronno poreggioti
onnuolmente lromile un'operozione contobile che ne ossegnerò il risultoto ol
relotivo Fondo, così che non influenzeronno il risultoto del Comune. ll Fondo
permetterò quindi di gestire questi servizi secondo il principio dello coperturo
dei costi sul medio termine. Owio che gli stessi dovronno essere (come in
gron porte è giò oro) correttomente seporoli contobilmenle in un opposilo
cenlro di costo.

Siccome I'utilizzo dei Fondi del CP è legoto oll'obbligo imperotivo d¡
coperturo tolole dei cosli tromite tosse cousoli, il Rgfc indicherò quoli servizi
dovronno essere gestiti per il loro tromite. Si ritiene che oggi ciò sio il coso per
i settori dell'opprowigionomento idrico e del servizio d¡ roccolto ed
eliminozione dei rifiuti (in forzo dell'ort. 28 LALPAmb). ln seguilo si potrò
oggiungere il settore dello depurozione delle ocque e nel nostro coso onche
del Porto.

6

e

Limilotomente oi rifiuti
oll'opprowigionomenlo idrico, Comune è
outorizzoto o conteggiore ipropri costi quole utente e o coprire gli stessi nelle
entrote
del singolo servizio. Le differenze in più o in meno (sopro o sotto il
.l00%)
sono conlobilizzote negli oppositi Fondi di copitole proprio.

il

L'entitò delle spese proprie corrispondono o co. il I O% nel Servizio d¡
opprowigionomento idrico e co. i l2o/" per quello dei rifiuti; volori quesli

ritenuti odeguoti onche dollo sEL

per un Comune con le

nostre

corotteristiche.

3.ó

Bose legole
contobile

e prossimi possi per I'introduzione del nuovo modello

Con I'opprovozione del messoggio governolivo no. 7553, ollo fine dell'onno
2018, lo Legge Orgonico comunole (LOC), del l0 morzo 1987, è slolo
modificolo con I'inlroduzione del modello MCA2. ll Regolomenlo sullo
geslione finonziorio e sullo conlobililò dei Comuni (Rgfc) e le modifiche dello
LOC sono entroti in vigore il l'luglio 2019. Seguirò o curo dello SEL uno

specifico direttivo, owero

il

Monuole

d¡ conlobilitò (MC), in fose d¡
di introduzione per i consessi

olleslimento. Soronno pure orgonizzoti corsi
comunoli.
Un ruolo delerminonle lo svolgeronno

onche le ditte fornitrici dei progrommi
perollro
informolici, che
sono do tempo giò in conlotto con lo SEL per i
necessori odottomenli. Nel noslro coso, I'odottomento del progrommo
conlobile è giò sloto eseguilo dollo ditto A.J Logos sA, mentre quello
specifico per lo contobilitò dei cespiti sorò consegnoto o breve. Suelli per il
Piono finonziorio soronno opportoti dollo ditto lnterfido SA, entro lo metò del
prossimo onno, in modo che si potrò poi presentore il piono finonziorio di
legisloturo coordinoto con il nuovo piono contobile
Alfine di gorontire che tutti i Comuni possono portire con un piono dei conti
corretfo, quest'ultimo sorò oggetto di opprovozione do porte dello SEL; nel
nostro coso, come onzi riferilo, ciò è giò owenuto. ll nuovo piono dei conti
sorò ulilizzoto lo primo volto contesluolmente con il preventivo 2O2O, o portire
dol quole vorronno tutte le nuove Norme contemplote nello revisione dello
LOC.

ll Consiglio comunole dovrò poi opprovore, ossieme oll'ullimo consunlivo

"MCAI", ossio quello dell'onno 2019, il biloncio d'operturo eloboroto con
nuovo piono dei conti.

il
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3.7

Possibili influssisui risulloti d'esercizio

Nell'ottico dei risultoti d'esercizio dei Comuni, un certo combiomento
potrebbe essere indotto dol nuovo sistemo di ommortomento omminislrolivo.
lnfotti, o dipendenzo dello situozione, si potrebbero verificore iniziolmente
degli sgrovi sullo gestione correnle dovuli od uno riduzione dello speso di
ommortomento. A lungo termine però lo siluozione tenderò o riequilibrorsi.
lnfine, speciolmenle ol momento del possoggio ol nuovo sislemo, olcuni
Comuni potronno overe uno voriozione (si presume perlopiù in senso positivo)
del copifole proprio, derivonte dollo rivolutozione o volore venqle dei beni
potrimonioli; ciò che, come giò detto in precedenzo, non sorò comunque il
nostro coso.

4.

Previsioni congiunturoli

ll gruppo di esperti dello Confederozione (SECO), in dolo l7 settembre 2O19,
ho formuloto le nuove previsioni congiunturoli che, rispetto olle precedenli,
sono leggermente ol ribosso per lo congiunluro svizzero dei prossimi trimeslri.
L'economio mondiole dovrebbe for registrore un ondomento più debole di
quonlo ritenulo finoro. Le incertezze sono molte e ciò freno le esportozioni e
gli investimenti.

Nel corso del 2019 il contesto internozionole e le prospettive per lo
congiunluro svizzero sono leggermente peggioroti delerminondo uno
previsione ol ribosso del PIL 2019 che, tuttovio, dovrebbe essere di scorso
rilevonzo dol punto di visto congiunturole per l'onno 2O2O, nel quole le
previsioni riconfermono uno crescilo dell'l .7"/" del prodotto interno lordo.

L'opprezzomento del fronco dei mesi scorsi freno ulleriormente le
esportozioni; si stimo un rollenlomento per le esportozioni che cresceronno
con rilmi inferiori ollo medio degli ultimi onni.

Anche per gli "inveslimenti nel mottone" si pronostico uno sviluppo ossoi
moderoto: I'oumenlo delle obitozioni vuote e il colo dei permessi d¡
coslruzione losciono presogire nell'edilizio uno certo solurozione del
mercolo.
Tuttovio, ll gruppo di esperti prevede che lo moderolo crescito dei consumi
registroto nel primo semeslre dell'onno proseguirò, sostenuto do uno
siluozione tuttoro fovorevole per mercoto del lovoro. L'occupozione
dovrebbe for registrore uno solido crescito, soprottutto nel settore terziorio e il
colo dell'inflozione (rincoro onnuo nel 2019: +0,5 %) sostenere il potere
d'ocquisto delle fomiglie.

il

I

Per il prossimo onno 2O2O lo congiunturo svizzero dovrebbe migliorore, mo
solo in moniero groduole. Si prevede uno moderoto ripreso degli investimenti
e consumi privoti dovrebbero risulÍore un po' p¡ù dinomici o seguito
dell'ulleriore crescilo dell'occupozione e del lieve oumenlo degli stipendi .

i

Nell'ollestimenlo del nostro preventivo 2O2O le previsioni congiunturoli dello
SECO sono considerote nelle volulozioni di crescito opplicote oll'ultimo
gettito d'imposto occertoto (201ó1, in porlicolore lo stobilitò per le persone

fisiche olle quoli è stolo opplicoto un volore di crescilo lineore del 2o/o
(inflozione O.5"/" e oumenlo del numero di conlribuenli). Per contro, per
volutore I'evoluzione nelle persone giuridiche, ci si è bosoti sui dotislotisticie
suicontotti personoli con le ditte.

I

5. Volulozione del gettito
accertam.
2016

GETTITO FISCALE
persone fisiche
persone giuridiche

imposte alla fonte
riparto imp.imm.PG

'
'

12'1ß'sg3
t'88z'968
780'4t!0

t

9'136

contr.livellamento

MENU

277',25',1

400
400

imposte alla fonte
+Ê ris. d¡ valutazione

402

¡mposta imm. comunale
¡mposta personale

400
400
403

12'390'000
1'888'000
780'480
9'136
277'251

2.0%

¿t0IMPOSTE D'ESERCIZO

persone fisiche
persone giuridiche

2018

prorezone
2019

proiezione
2020

12'638'000
2'188'000
780'480
9'136

12'891'000
2'1gg'0oo
9'136

2'188'000
850'000
9'136

277',251

312',000

312',000

880'000
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13',149'000

85.0% 85.0% 8s.0%

Evoluzione persone frsiche

401

prorezrone

2017

15'101',428 15'344',867 15'892'867 16'280'136 16'509'136

I\4OLTIPLICATORE

400

proiezione

2.0%

Consuntirn¡

Preventivo

preventivo

2017

2018

2019

2020

10'531'500
1'604'800

10'742',006

932'194

750',476

1',735

1'669
1'323'000
170'000
632',624

10'957'000
1'859'800
880'000
0
1'333'000
170'000
300'000

231',790

200'000

603'525
177'153

altre ¡mposte

2.0%

Consuntilo

1'097'000
170'000

soprawenienze

2.0%

8s.0%

1'859'800

11',177',000

1'859'800
850'000
0
1'343'000
170'000
300'000
300'000

15'117',907 15',711',364 15'699'800 15'ggg'900

Sullo scorto dell'occertomento 2O16, tenuto conto degli elementi di crescilo,

dei correttivi sulle singole posizioni e dell'opplicozione di un molliplicotore
d'imposto dell'8S%, è stoto colcoloto un gettito d'imoosto 2020 di
complessivi CHF I5'999'800.00 che, rispetto o quello che ero stolo volutoto
nel prevenlivo 2019, d¡ CHF l4'753'350.00, implico un oumento di CHF
1'246'450.00. Quest'oumento

d¡

risorse finonziorie

è

sicuromene positivo

poiché legoto in buono misuro ol gettito delle persone fisiche, che dò
slobililò nel medio periodo. Pure il gettito delle persone giuridiche e lo
volutoz¡one delle imposte specioli e dei recuper¡ per moncot¡
ossoggettomenl¡ honno subito un incremento.
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6. Commento

sul riossunto del prevenlivo 2O2O
(vedi ollegolo Riossunto del preventivo 2020)

ó.1

Conlo economico

Dopo olcuni onni di leggeri disovonzi di gestione corrente, il preventivo 2O2O,
Erozie soprottutto oll'incremento del gettilo d'imposlo e ollo diminuzione
degli ommortomenti omminislrotivi, prevede un ulile di CHF 296'150.00.
Rispetto ol preventivo 2019 il miglioromento è di CHF 594'599,00.
A seguito dell'introduzione del nuovo piono contobile non è più possibile un
confronto diretto delle spese e dei ricovi poiché iconli sono esposti in modo
e posizioni differenti; delerminonle il fotto che nello tobello riossuntivo, sio
nelle spese sio nei ricovi operotivi, non figurono più gli oddebiti e gli occrediti
interni, di ben CHF 2'390'200.00 per il preventivo in esome.

che le spese finonziorie (interessi possivi), grozie o tossi
d¡ mercoto estremomente fovorevoli, in olcuni cosi oddiritturo negotivi,
Si osservo comunque

subiscono un'importonte diminuzione di CHF 133'000,00.
Nelle spese operolive olcune posizioni honno subito significotivi oumenti, solo

in porte compensoti doi minori cosli legoti ol colcolo degli ommortomenti
con il nuovo sistemo lineore. Per owiore oll'ossenzo dei doti di riferimento,
seppur in modo schemotico e limilotomente olle posizioni più importonti, nel
Messoggio inseriomo un elenco di quesle posizioni.
Le cotegorie che honno subito moggiori oumenti sono lo previdenzo sociole,
con CHF 357'000.00, e le monulenzioni nei vori seruizi, per CHF 273'500.00.
Nei ricovi operotivi I'oumento vo oscritto soprottutto (mo non solo)
nell'oumento delle imposte specioli e i moncoti ossoggettomenti per CHF
100'000.00 (omnistio fiscole), o un moggior recupero sulle spese per
monifestozioni e evenli presso I'OTLMV di CHF 84'500.00, oll'incremento
dell'incosso posti SE (nuovo menso d¡ Codepezzo) d¡ CHF 23'000.00 e
oll'oumenlo dell'offitto dello Piozzo di tiro (per nuovi investimenli) di CHF
9'900.00.

6.2

Conto degli investimenli/ Conto di finonziomenlo

Le cifre indicole nel conto inveslimenti riguordono i credili votoli o do votore,

in esecuzione o in ovonzoto fose progettuole. ll forte disovonzo figuronte
riguordo soprottutto I'iscrizione dei lovori del Porto che prevedono, secondo il
progrommo di contiere e il piono finonziorio del Prof. Nosetti, investimenti nel
2O2O per complessivi CHF 9 MIO e CHF I MIO di enlrote, versole dol Contone
nell'ombifo dei progetti oggregotivi.

ll

Per contro, le entrote delle couzioni versote doi futuri utenti, indispensobili per
finonziore le opere, in bose ol nuovo piono contobile, non sono più iscritte
negli investimenti, mo ondronno direttomente o biloncio. Per il finonziomento
del Porto si è comunque giò operto uno lineo di credito o tosso negotivo.

þpeno

disponibile

il nuovo piono finonziorio, su bose MCA2, tutti glí

investimenti soronno inseriti nello pionificozione di legisloturo,
entro un onno dolle elezioni comunoli.

do presentore

Pur focendo ostrozione dol progetto del Porto, gl¡ investimenti sono
comunque importonti e per il prossimo onno 2O2O eccedono
I'oulofinonziomento.

7. Ammortomenti omministrotivi con sislemo l¡neore
Nello fose introduttivo del nuovo sistemo contobile, nell'impossibilitò di oprire
singoli cespiti per ibeni omministrotivi (BA) giò esistenti e ommofüzzoti in bose
ol sislemo degressivo, vi è sloto uno cotegorizzozione dei beni occorpoti in
singoli cespiti e riguordonti i beni presenti primo dell'oggregozione, quelli
successivi fino ol 3l .12.2018 e quelli più recenti, operti e chiusi nell'onno
2019. A quesle cotegorie, in occordo con I'Ufficio conlonole dello gestione
finonziorio, è sloto ossegnoto uno duroto di vito medio e un ommortomento
lineore, necessori per colcolore I'ommortomenlo messo o preventivo 2020.

Totale BA
presunta
s¡tuazione
01.0'1.2020

Durata di
Tasso
lmporto senza
lmporto con
vita med¡a ammortamento arrotondamento arrotondamênto

cHF 52'659'417
Suddivisione dei BA ai fini desli ammortamenti MCA2
BA vecchi
BA chiusi al31.12.2O18
BA acqua potabile lecchi orima del2011
BA acoua ootabile 2011- 2019
BA chiusi durante il 2019 e BA aoerti dooo il 31 .12.2019
di cui ÂP

cHF 13',476',672
cHF 10'693'667
cHF 10'789'851
cHF l0'404'086
cHF 7',295',141

cHF 1'06r'000

13

7.7o/"

20
40

5.0%
lineare
lineare

35

cHF 1'036'667
cHF
cHF
cHF
cHF

534'683
760',963

299'628
200'000

cHF 1'037'000
cHF 535'000
cHF 761'000
cHF 300'000
cHF 200'000

cHF 2'.831',942 cHF 2'833'000

ll

nuovo sistemo lineore determino ommortomenti per complessivi CHF
2'833'000.00, con uno minor speso rispetto ol preventivo 2019 di CHF
5ó3'100.00.
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8.

Elementi di dettoglio con impotlo sul risultoto d'esercizio

Diffefenze fro prevenllvo 2O2O e
Dicoslero
diversi

omminislrozionê
omministrozione
s¡curêzzô ôubblicô
sicurêzzd ôubblicô

educozione

diversi

ôrêvidenzo sôc¡dle

20r9
Corôvifo e scotti slioendio
Finonz¡dmenl¡ druoôi oôlilici
Mocchine e mobili ufficio
fcommento no. ì I
Soese oeneroli oomoieri
Affitto piozo di tiro
Spese per menso Suorlino
oersonôlê
Fornituro oosli SE
lncossi oosti mense SE

2î2f)

2lJ2fl

2fl1

I

2llr9

ncdvt

cosll

rlcdvl

côsli

50,ooo oo
r 0'000 00

r

lrotfico fstrodeì

lrofiico (stobili e
scuoleì

4'000.0c

50,000.00

ooo

I0'000.00

0'000.00

3s'000.00
8'000.00

ó,000.00

9'900.00

5ó'ó00.00
95'000 00

42'000.00
óo'ooo oo
23'000.00

Sosteoni finonziori oi domiciliot¡
Assicurozoni AVS. PC. Al. CM

t 50'ooo.o0
l'283',ó00.00

'ì
30'000.00
t'185'000.00

Anzioni/ SACD/AppoggioiMonÌ
Dornicilio

2'366'Á30 00

z'ttz'ito

250,000.oo

Studi, onorori, consulenze
lecniche/inform. lcommenlo no. 2ì
Abbigliomento, corburonfe e
seondlêtico
Monutenzione slrode, sentieri e
selcioti
Monutenzione coditoie e lornbini
lcommento no. 3l
Monulenz¡one stobili e scuole
lcommênto no. 4ì
Monutenzione bogni spioggio
lcommenlo no. 5ì
Affitti stobili e terreni
lncossi offitti beni polrimonioli
folienozloniì

l4'ó00_00
35'000.00

30,000.o0

53'OOO.O0

Cosli
differenzê

0.00

2s'000.00

3¿'900.00

Assisfenzo

lroff¡co luTCì

'r

¿5,OOO.OO

Ricovi
ditferenze

20'ooo on
98'óOO O0

oo

248'720.OA

2¿O'OOO OO

t

50,000.00

t

95'OOO OO

77'OOO On

't8,000.00

305'000.00

295'OO0.O0

l0'000.00

7s'000.00

o.o0

75'OOO OO

50'000.00

t 40,000.00

r

0,000 00

28's00.00

'I

5'000.o0

-7',000.00

290'OOO OO

r

38'500.00
8'000.00
300'000.00

8'000.00

0'000.00

32,OOO

33s'000.00

0fl

-35,000.00

protezione ombienle
rAPì

prolezione omb¡enle
lrifiuliì

SDêsê enerôid êlêftricd

90'000.00

70'000.00

20'000.00

Anolisi botteriolooiche e chim¡chê

I ¿,000.00

8,000 00

ó'000.00

Acquisto e noleggio benne e
comDotlolori

lnooÍìbronti

ì

Monutenzione ecocentri
prolezione ombienfe
lcimiteriì
econornio Þubblico
finanze limÞosteì

Monuten2ionê cimiteri
Piono mobilitè oziendqle

comotênsoriole
Contribulo lrosDorli Dubblici
Previsione oettilo d'imooslo
lmposte specioli e moncoti
ossoooettomenli
lmposte ollo fonte

45,000.00

3s'000.00

20'000.00
40'000.00

t oo,o00.oo

20'000.00
s'000.00

l5'000.00

2t'000.00

000

2 r s'000.00

200'o00.oo

2t'000.00
l5'000.00

30,ooo oo

I

l0'000.00
20'000.00
20,o00 00

¿'5¿9'450.00

r

ì't

t 3'371,350.00

300'000.00
850'000.00

200'000.00
880'000.00

78'ì 00 00

I00'o00.oo
-30'000.00

finonze linleressi'ì

lntêrêssi oossivi

ó05'000 00

828'000.00

- t 33'OOO.OO

finonze
lommorlomenliì

Porlecipoziorìe risonomenlo f inonze
contonoli
Ammortomenti con nuovo sistemo

¿8ó'955.OO

¿ó9'¿98 00

17'457.OO

MCA2
Totole ¡ntermedio

Soldo posil¡vo

2'833'000.00

3'39ó't

-5ó3'l 00 00

OO.O0

t'24ó'000.00
971'223-OO

274'777.OA
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Nel cumulo delle differenze su entrote e uscite, giò considerondo i minori
ommortomenti del sistemo lineore e un oumento nello previsione del gettilo,
si risconlro un miglioromenlo del preventivo 2O2O, rispetto oll'onno
precedente, di CHF 971'223.0O, così giuslificoto:
Differenza su risultati
Disawnzo prelentirc 201 9
Aranzo prelentirc 2020

594'599.00
-298'449.
296'150.

Differenza su servizi (Fondi)"
Approwi gionamento idrico
Rifiuti

37ó'170.00
costo 2019
costo 2019

Altre differenze

Totale

156'720.
219',450.

454.00
971',223.00

* vedi spiegozione o pogino ó.
Commenti

l.

Mocchine e mobili d'utficio: per gorontire uno buono operotivitò si rende
necessorio sostituire lo mocchino imþustotrice, ocquistoto d'occosione
nell'onno 2010 per un importo di CHF 29'000.00, giunto o fine vito. E' stoto
eseguilo un sondoggio di mercolo per I'ocquisto di uno nuovo unitò, con
preslozioni onologhe, per un costo di CHF 35'000.00.

2. Sludi, onorori, consulenze lecniche e informotiche per l'Utficio lecnico
comunole: lo complessitò delle protiche gestite doll'Ufficio tecnico
comunole, su mondoto del Municipio, implico o volte d¡ doversi
oppoggiore o consulenti esterni per poreri giuridici, perizie, volutozioni
lecniche e progetti in ombili e siluozioni dove non è possibile forvi copo
con risorse interne,

3. Monutenzione coditoie e tombini: lo pulizio di tutte le codifoie

strodoli

(oltre 1000) compete ol Comune che vi prowede onnuolmente con un
mondoto esterno, o ditte speciolizzole. Secondo nuove direttive emonote
dol Contone, onde evitore il dilovorsi di metolli pesonli nel logo o nei
depurolori, doi fonghi prelevoti bisognerò seporore I'ocquo che ondrò
trottoto con uno speciole procedimenlo primo di essere reimmesso nelle
coditoie; ciò ho cousoto il moggior costo indicoto. I costi sino od oggi
14

sopportoti erono di co. CHF 35'000,00 e iscritti nello monutenzione delle
conolizzozioni.

4. Monulenzione slobili e scuole: per lo monulenzione ordinorio del porco
immobiliore, comptese le scuole, si stimono costi per co. CHF l 50'000.00
onnui. L'oumento d¡ ulleriori CHF 140'000.00 rispetto ol precedente
preventivo, ollre ollo vetustò dei Polozzi di Gerro, che necessilono di
intervenli conservotivi urgenti, sono legoti o interventi puntuoli sulle
seguenti strutture:

o. sostiluzione corpi illuminonti presso lo Coso comunole di Mogodino;
b. insonorizzozione, linteggio e orredo vono scole Coso comunole di
Mogodino;

c.

sistemozione servizi igienici o lndemini e Neggio;

d. completozione con certificoti RASI su diversi stobili;
e. migliorie oll'impionto di venlilozione delle scuole Codepezzo;

t.

monutenzioni conservotive ollo Coso dell'Artisto di lndemini.

5. Monutenzione bogni spioggio: I'oumento è stoto previslo per sostituire
tutte le cobine mobili, presenli nello moggior porte dei lidi (eccezione Son
Nozzoro). lnollre, oltre ollo poso di pennoni per le bondiere nel sedime ex
Virono di Mogodino, si prevede un ritinleggio del lido di Son Nozzoro.
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9. Adozione del molliplicotore d'imposlo 2020

ll

molliplicotore d'imposto è lo percentuole di prelievo per I'imposto
comunole, opplicoto ol gettito d'imposto conlonole bose; lo percenluole vo
orrotondoto oll'unitò intero. ll Consiglio comunole, su proposto del Municipio,
stobilisce il moltiplicotore, d¡ regolo, con I'opprovozione del preventivo
dell'onno cui si riferisce, mo ol più lordi entro il 3ì moggio successivo (ort.
r

ó2 LOC).

Lo decisione del moltiplicotore d'imposto può essere odottoto nel Messoggio
del prevenlivo, con seporolo dispositivo, che dovrò essere opprovolo come i

conti, o moggioronzo semolice.
2015

Consunti\o
2016

MoltiDl¡catorê Dolitico

85.0%

Moltipl¡catore aritmetico

84.0o/"

Consuntir,o

Consuntiw Consuntir,o
2017

2014

Pre\enti\D
2019

Pre\€nt¡\o
2020

85.00/.

85.00/.

85.00/.

85.00/.

85.00/.

89.3olo

86.70/"

85.6%

85.30/"

83.10/"

95.0%,

93.O%

9t.0o/o

89.0o/o

87.0o/o

85.00/6

84.0o/o

83.0o/o

87.O%

79.Oo/o

2015

2016

.-+

Moltiplicatore

2017

politico +

20ta

2019

2020

Moltiplicatore aritmetico

tó

lmportiin

Prevenlivo 2020
Spese operolive
Spese finonziorie
Totole spese

CHF

ó95'000.00

24'54.|'878.00
9',1

7ì'578.00

Ricovi finonziori

I't

t 7'000.00

Tolole ricovi correnli

t

PF

I3',149',000.00

2',188'000.00
t 70'000.00

Personole

lmmobiliore
Risullolo d'eselcizio

8s.00%

0'288'578.00

l4'253'300.00

83.O7ï"
PG

Gettito imposlo comunole [MPì

CHF

23'846',878.O0

Ricovioperolivi

Fobbisoono molemolico IMAì
Dettoolio imoosle comunoli

lmportiin

l'343'000.00
I

ó',850'000.00

l4'549',450.00

29ó',I50.00

Per formulore lo proposto del moltiplicotore, il Municipio ho r¡preso i doli
riossuntivi del prevenlivo 2020 e il gettito d'imposlo contonole occertoto
2016.

L'ovonzo sorò ogg¡unlo ol copilole proprio che ol I o gennoio 2Ol9
ommonlovo o CHF 12'251'102.99.
ll Municipio, bosondosi sui doti onzi riportoli, propone il montenimento del
moltiplicotore d'imposto, onche per I'onno 2020, oll' 857" del gett¡to
contonole,
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ll presente Messoggio è stoto discusso e opprovoto dol Municipio in doto 28
ottobre 2O19, con risoluzione no. 1315.
Visto quonlo precede, siete invitoti o voler

deliberore:

I

. Sono opprovoti i conti preventivi

2020, del Comune di Gomborogno,
prevedono ricovi complessivi (operolivi e finonziori) per complessivi
l0'288'578.00 e spese complessive (operotive e finonziorie) di
24'541'878.00, per un fobbisogno do coprire o mezzo imposto di

che
CHF
CHF
CHF

l4'253'300.00.

2. Si prende otto dei conti preventivi degli inveslimenti, che prevedono
entrole per complessivi CHF 2'815'50ó,00 e uscite per CHF l5'588'00ó.00,
per un onere netto d'investimenlo di complessivi CHF 12'772'5OO.OO.
3. Per I'onno 2O2O il molliplicotore d'imposto è fissolo oll'85% del gettito
dell'imposto conlonole bose.

PER IL MUNICIPIO

Tiziono Ponti

Allegoli

-

Riossunto del preventivo 2O2O

Prevenlivo 2020 di dettoglio del conto economico
Prevenlivo 2O2O di dettoglio del conto investimenti

Ricopilolozione preventivo 2O2O per genere di conto, dei conti
economico e investimenti
Ricopitolozione prevenlivo 2O2O per dicosteri, dei conli economico e
invesllmenti
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