MESSAGGIO MUN¡CIPALE NO. 304

Approvozione dei conti consuntivi 2019, Comune di Gomborogno
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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 304

Mogodino ,24 tebbroio 2O2O
Risoluzione municipole no. 21 4
di compelenzo dello Commissione dello Gestione

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

Risultolo d'esercizio del conto di gestione corrente

Dopo tre onni conseculivi (201 612018l di disovonzi, il consunlivo 2019 segno un
risultoto positivo che, seppure contenulo, è di buon ouspicio per lo prossimo
legisloluro.
L'ovonzo d'esercizio 2019, di CHF 48'019.59, è composlo do un utile per il Comune di
CHt 202'274.81 e do un disovonzo per il Servizio d'opprovvigionomenlo idrico di CHF
154'255.22, Servizio coperto con gli incossi nello misuro di co.92%.
Rlspetlo

ol preventivo 2019, che prevedevo uno minor enlrqto complessivo d¡ CHF

298'449.OO, il miglioromenlo qmmonlo

o

CHF 34ó'4ó8.59.

L'qvonzo d¡ CHF 48'019,59, ilspetto ql tolqle dei Ícovi correnti d¡ CHF 27'261'876.29,
ommonto o co. 0.18%, o confermq di un buon equilibilo finonziorio.

Di seguito, per informozione riprendiomo

i

risultoti d'esercizio cumuloti negli onni

susseguenti I'oggregozione comunole,

Anno
20t 0

249',930.86

201 r

l'378'84ó.08

2012

1',679',492.50

201 3

724',916.18

2014

I',200'82ó. t 5

201 5

124'7 49.43

2016

- 554'398.ó4

2017

- 224'617.28

20r 8

- 80'829.26
48'019.59

CHF

2019

4',545',935.ól

Tolole

2

Conlo dl geslione corenle

CHF

CHF

21',669',472.39

Uscile correnti

Ammorlomenli omministrotivi

3',445',224.O4

Addebiti inlerni
Tolole spese correnli

2',O99'160.27

Enlrote correnli
Accrediti inlerni
Tolole ricovicorrenli

25',162',716.O2

27',213',856.70

2',O99'160.27
27',261',876.29

48'0t 9.59

Risullolo d'esercizio generole
di cui risultolo d'esercizio del Comune
di cui risullolo d'esercizio del Servizio di
opprowiqionomenlo idrico

202',274.81

-154'255.22

L'evoluzione dello congiunturo econom¡co

Gli esperti dello Confederozione (Segrelerio di Stoto dell'economio) riconfermono le
previsioni degli ultimi lrimeslri secondo cui lo congiunturo svizzero dovrebbe grosso
modo rimonere invoriolo nel 2020 e migliorore poi groduolmente nel2021 .
Dopo il più 0,9 "/"de|2019, gli esperti pronosticono che il prodotto interno lordo (PlL)
continuerò o crescere onche nel 2O2O (+1,7 %), ll contesto internozionole continuo
comunque od essere sfovorevole poiché i Poesi dello zono Euro, ivi incluso lo
Germonio, importonte portner commerciole dello Svizzerq, ovronno uno crescilo
contenuto. Do un loto olcuni dei comporli induslrioli nozionoli, lro cui rientro per
esempio quello chimico-formoceutico, sono ol momento poco esposti oll'ondomenlo
congiunturole di ollri Poesi. Doll'oltro, i comporti più sensibili ollo congiunturo, tro cui
quello mecconico-metollurgico, soffrono dello debole crescito dell'economio
internozionole. Per il 2O2O gli esperti dello Confederozione prevedono che le
esporlozioni di beni si svilupperonno in modo sensibilmente meno dinomico rispelto oi
quotlro onni precedenti.
Si pronoslico uno crescito sottotono onche per gli investimenti nell'edilizio, setlore che
risente dello percenluole sempre moggiore di olloggi sfilti e di uno crescito
demogrofico che rimone relolivomente debole, Per contro, si prevede uno leggero
ripreso dello crescifo dei consumi nel 2O2O, soslenuto dqllo buono condizione del
mercolo del lqvoro. Negli ultimi mesi lo disoccupozione ho fotto registrore
un'evoluzione leggermente più fovorevole rispelto o quonlo ci si sorebbe potuto
ospetlore. Secondo gli esperli, nel2O2O il tosso di disoccupozione dovrebbe risullore
di2,4 7o, contro i|2,5"/" pronoslicoto o settembre,
Per quonlo riguordo il breve lermine, i rischi congiunturoli continuono o prevolere sui
potenzioli di riolzo. Gli Stoti Unili e lo Cino, per esempio, stonno negoziondo
quonlomeno uno soluzione porziole ol conflitlo commerciole in corso do più di un
onno, Allo stesso tempo, I'occordo provvisorio lro I'UE e il Regno Unito ho ridolto lo
3

probobilitò di uno Brexit disordinoto. L'incertezzo polilico rimone in ogni coso invoriolo
rispelto oll'ultimo previsione, soprottutto poiché gli occordi commercioli e istituzionoli
sono oncoro do confermore; onche le conseguenze del coronovirus sull'economio
non sono oncoro volutobili.
Do ultimo, lo politico monelorio promosso dollo Bonco Nozionole, con tqssi d'interesse
negotivi otli o ridune il vqlore e l'otlrqttivitò del fronco svizzero, è sloto riconfermo nel
medio lungo termine.

Non sempre I'ondomenlo congiunlurole nozionole trovo un'opplicozione protico o
livello comunole; ciò nondimeno, "leggendo fro le righe" del comunicoto degli esperli
dellq SECO, si devono considerore diverse incognile che polrebbero incidere onche
sull'economio locole e, conseguentemente, sulle finonze e i bisognicomunoli:
o lo diminuzione delle esporlozioni, soprottulto nel seltore mecconico, potrebbe
sfovorire olcune delle imprese presenti sul noslro terrilorio, oltive in questo romo;

o

I'olto percenluole di olloggi sfitti e uno crescito demogrofico che rimone
relolivomente debole potrebbero ulteriormente penolizzore gli inveslimenli
nell'edilizio, sfovorendo le imprese edili e dell'o rtigionoto locoli

;

o

lo crescilo dell'occupozione, ogevoloto doll'inflozione in colo, potrebbe fovorire lo
copocitò d'ocquisto dei nuclei fomigliori, con conseguenze fovorevoli sul
commercio ol detloglio;

o

ilossi d'interesse negolivi permelteronno ol Comune disoslenere I'onere del debito
pubblico con importi sensibilmente inferiori rispelto ol possoto. ln ogni coso, il
Municipio è consopevole dello necessitò di diminuire I'esposizione verso i copitoli
di lerzi. Finoro è stolo difficile oltuore uno politico di rimborso effetlivo poiché le
esigenze pubbliche, in servizi e in infrostrutlure, honno richiesto ingenti inveslimenli,
consumondo di fotlo gron porte dell'outofinonziomenlo.

Risultolo del conÌo degli investimenli in beni omm¡n¡strolivi
che erono stote ovonzqte in ombito oggregolivo prevedevono sufficienti
risorse finonziorie per montenere, nel medio termine, un moltiplicotore d'imposto
oll'85%; questo impegno è stoto montenuto sino od oggi molgrodo gli importonti
investimenti otluoli,
Le volulozioni

Anche nell'onno 2019 il Comune ho ovuto un ruolo ottivo nello reolizzozione di nuove
opere o vontoggio dello popolozione; il lutlo si troduce in investimenti lordi di CHF
3'99ó'8'18.óó che, dedotli isussidi e le entrote d'inveslimento di CHF l'.l90'475,85,
donno investimenti netti per un importo d¡ CHF 2'806'342.81.
CHF

Uscile per inveslimenti
Enlrole per inveslimenti
Onere nello per inveslimenll
di cui onere nelto per investimenti del Comune
di cui onere nelto pe investimenti del Servizio N
4

3'99ó'818.óó
I'190'475,85
2',806'342.81
,l'53&',185.08
,l'268',157.73

Risultoto del conto di chiusuro
oll'utile d'esercizio d¡ CHF
Gli ommortomenti omministrotivi d i CHF 3'445'224'O4, unili
comPlessivi CHF 3'493'243.63, che coPre
48'0'1 9.59, donno un outofinonziomento di
con un ovonzo posiTivo
integrolmente gli inveslimenti netti ottuoti , di CHF 2'806'342.81,
precedente esercizio.
d¡cHF ó8ó'900.82 , netlomenTe migliore ilsPetïo ol
CHF

CHF
2',806',342.81

investimenti
Onere netto
omministrolivi
Am mortq menti
Avonzo d'esercizio
Autofinonziomento
Risullqlo lolole

3'445'224.O4

48'019.59
3'493',243.63

ó8ó'900.82

Riossunlo del biloncio
CHF

onioli
Ben iomministrotivi
le diterzi
Co
Finonziomenti

28'548'993.81
53'.l30'8ó8,0ó

Beni

di cui
di cui

CHF

ó8','15ó'785,34

l'223'953.95

ti

12',299',122.58
,10'760'7'16.3ó

delComune

,l'53g',406,22

delServizio Al

8l'ó79'8ól .87

Tololl

5

8l'ó79'8ó1.87

Attivitò comunoll 2Ol9

è pure
Ollre ogli ospelti contobili e finqnziori, il Messoggio sui conti consuntivi
ollo gestione corrente'
l,occosione per etencore le otlivitò più importonti che, oltre
porticolore:
honno occupoto il Municipio e l'Amministrozione comunole' ln
o lo curo dei ropporti con i privoti, le Autoritò federoli, contonoli e regionoli;
o 55 riunioni di Municipio, con 1,ól 1 risoluzioni odottqle;
o 4 sedute diConsiglio comunole, con 40 Messoggi presentoti;
infrqstrutture ferroviorie, in
le troltolive con le FFS o riguordo del potenziomento delle
porticolore per opere reolizzole o fovore delComune;

¡

o lo pionificozione delterritorio, in porticolore per i Pioni porticoloreggioti;
o i progetti di edilizio pubblicq nelle sedi scolostiche di contone, Piozzogno'
esterne q Viro e Asilo Nido o Conlone;

o le monulenzioni

presso I'ex Coso comunole

ofee

di Viro, compreso il nuovo Ufficio

postole;

o

idrico;
i recuperi infroslrutturoli sullo rete lP e in quello di distribuzione

I

pedemontono;
gli intervenliselvicolturolie di premunizione nello foscio
lo promozione di progetlidel Piono diogglomeroto del Locornese;

o
o

con
l,implemenlozione dello mobilitò oziendole in colloborozione
Codenozzo e S'Antonino;
progetti lnterreg in colloborozione con ilComune di Luino;

i comuni di

o
o lo gestione di un occresciuto numero di inlerventidell'ossistenzo sociole;
o l,implementozione di un concelto settoriole per lo sicurezzo sul lovoro e lo tutelo
dello solute;

.
.

ottivitò cullurolio onimozione;
sostegno o societò e Associozioni locoli e od ozioni di solidorietò;
progetti legotiollo sviluppo delterritorio disciogo e deicentocompi;

o
o lrosporti Pubblici;

¡
o

.
.
r

viobililò o Quorlino e ollo rotondo dello Pergolo;
introduzione del sislemo con tosso sul socco rifiuti

RSU;

nuovo Lido di Gerrq;
nuovo sito internet e creozione dello sportello del lovoro;
per il progelto "Ïerre
colloborozione con il Comune di Codenozzo e Monteceneri

delCeneri".
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Potenziolilò finonziolie del Comune
onche in funzione:
degli indicotori finonziori, soslonziolmente positivi, fotlo eccezione per il grodo di
indebilomento;

ll giudizio sulle potenziolitò del nostro Comune è fovorevole

-

dello coperturo degli investimenti in outofinonziomento;
dello costonte crescito delgeltito fiscole (vedicopitolo specifico);
di elemenli positivi che potrebbero nei prossimi onni contribuire o migliorore le
finqnze comunoli:
o I'obbondono del contributo dovuto ol Conlone per il risonomento delle finonze
conlonoli;

o

lo possibile rioperturo dello discorico inerti di Quortino, con importonli indolti
economici;

o

lo modifico dello Legge lribulorio sullo tossozione delle obitozioni secondorie
(letlifreddi);

o

senso un censimento con occerlomento sulle proprietò);

o

possibililò di recuperore nello protico penole porle degli scoperti, giò messi in
perdito, nello vertenzo 'J 'J Miroflores SA;

o
o

gli indotti diretti e indireltidello gestione del Porto;
esito dell'otlo porlomentore che chiede uno portecipozione dei Comuni ogli
utili dello Bonco nozionole svizzero (BNS).

Per

-

il recupero di nuovi domicilioti fro i residenti secondori (promosso in questo

conlro, fro glielementi che potrebbero influire negotivomenle citiomo:

lo riformo Ticino 2020 (Contone/Comuni), con uno ridefinizione delle competenze
decisionoli e finonziorie;

-

gli effetti dello riformo fiscole sulgettito delle imprese;

verlenze operle in moterio di pionificozione, con importonti richieste per espropri
moterioli;

odeguomenlo del numero delle sezioni

SE

e relolivi spozi nel comporto Conlone e

Quorlino;

-

moggiori esborsi per compensore le disporitò solorioli nel corpo docenti, o seguito
di uno recenle Senlenzo.

7

Confronto dettoglioto per genere dl conlo
Lo seguente tobello permette di evidenziore quoli sono le cotegorie che honno subilo
i moggiori scostomenti, sio rispetto ol preventivo dell'onno di riferimento sio con il
consuntivo dell'onno precedente,
Di seguito

ci limiliomo o commentore le differenze con il prevenlivo.

Alle entrole

.
.

cotegorio 400 - oumento delle imposle in genere (fisiche, giuridiche, specioli);
colegorio 42114231427 - diminuzione dei redditi dello sostonzo per le proprielò
messe in vendito, non più offittote e per posteggi/obbonomenli, sovrostimoli o
prevenlivo;

.
.
.

colegorio 434

- oumento degli inkoili

per losse d'utilizzozione e servizi;

cotegorio 434 - oumento degli inlroili per losse d'utenzo rifiuti sio nuovi utenti sio
per l'introduzione del sislemo con tosso sul socco, solo do setlembre 2019 (il
preventivo ero colcoloto sull'intero onno);
cotegorio 43ó - qumento dei rimborsi per molottio e inforluni di lutto il personole,
compresidocenli (o pqrziole compenso dell'oumento delle spese per stipendi);

Alle uscite

.
.
.
.
.
.
.

-

oumenlo delle spese per stipendi legote od ossenze per
mqlotlio e infortuni (in porle compensote doi rimborsiossicurolivi);
cotegorio 3'12 - oumento delle spese per beni e servizi legoli o energio e ocquisto
olio combustibile;
cotegorio 3.l4 - oumento deicoslidi monutenzione per slobilie strode;

colegorio 30'l/302

cotegorio 315 - oumenlo dei cosli di monulenzione dei veicoli e delle ottrezzolure;
cotegorio 318 - oumento dei cosli per spese esecutive, licenze informotiche,
servizio collo neve, rifiuti ingombrontie compostoggio.
colegorio 322 - diminuzione degli interessi possivi;
colegorio 3ól - oumenlo degli oneri ossicurolivi dovuli ol Conlone e delle spese
ossistenzioli;

.
.

colegorio 3ó2 - oumento deglioneri per onzionie per lo mobilitò oziendole;
colegorio 3ó5 - qumento dei sussidi concessi oi domicilioti e per i servizi di
oppoggio per cure o domicilio;

.

cotegorio 3óó

-

diminuzione degli oneri per montenimento degli onzioni o
per
sussidioidomiciliolisu progetti in moterio energetico.
domicilio e
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Moqoiori ricov¡
,/, l\4qooiori cosl

7'213'856.70

CORRENI

7'A¿A'273.1 I

NATE

3C SPESE PER IL

300 Crcrori ed ¡ndennitè o oulor¡lò e commiss¡oni
30r Sl¡pend¡ ed indennitò
302 Stipendi
303

ol perþmle

omministrot¡vo

ed indennito o docenlì

Contributi

AVS,

Al, lPG, AD

o cosse pemioni e d¡ previderuo

304 Conlr¡but¡

Prem¡ oss¡curoziore inforluni

e mololtie

3l

SPESE PER

Acquo, ererqio e combstibìl¡

3t5 l\¡onulero¡ore mobil¡, veicol¡ ed oltrezoture
Jto Locoz¡oni, off itli, mlegg¡ e lo$e d'ul¡l¡zozione

-4s0.0c

2'31't'937.75

319 Altre

ed omror
speæ per beni e

2

329

Allri inlere$i

9',98ó.3C

5ó2',59r.85

5r 8,200.00

44391.85

528'222.15

34369.7C

r40't 45.05

122290.OO

r

7'855.05

141'297.55

8',343.31

r2'000.00

-3',ó5ó.óç

t't 98.75

4t'000.00

r

I

48',054.ól

r

351

Contone

352 comuni e comorzi comurcl¡

591'644.94

481'500.00

110'144.94

129'179.83

I 13',500.00

1

39'903.70

748.99
I l'295.05

I

57'460.25

5ó79.83

58'03ó.32

ì

55s',829.75

35'815.1ç

145',ól5.17

8l'000.00

95'50ó.02

279229.74

58'ó00,00

l'ì39.75

57'298.75

5l'500.00
rr

5l 00.00

1

0.0t

I

-2'723.72
'tól .50

7'848.74

50'532.95

-ó'88ì.70

3 I03',',t90.80

-222'409.22

39',054.42

-21'552.O2

2'402.40

r

871'il8.ó7
-ó8'203.37

87r',1

0,0c

I8.ó7

111,322.04

0.0c

0.00

78

3'52ó'l 00.00

I

3o',000.00

ì08'3ó7.0ç

r5ó,ó4ó.98

00.00

49'124.O4

3'745'892,80

-300óó8.7ó

-ó'ó33.90

t'340'578.ó5

r37'10ì.45

3',39d1

3'445'224.O4

1 6435.3¿
't30'4ó1.08

54778.5e

00
828',000.00

.7l

69'799.71

9óó'371.31

2'726'003.00

-9',98r

'19r,295.34

76'832.39

r'020000.00

276'506.O2

r'¿84,314.00

I I 3',303.80

I r 0000.00

3'303.80

I I5',459.ó5

ì'3ó4'37ó.30

1'374'3r 4.00

-9'937.7C

t'225'r 19.00

5,r I 7'328.08

,Rl

3ó CONTRIBUII PR

l

33'895. I

t'477'680.1

ENfI PUESLICI

35

-6'245.39

54',300.00

227200.00

I3

l't 52.50

7'594.32

0 I 98.75

2ól'095. I l

.

174582.54

s'r 28'703.00

238,3ó7.09

beni omm¡n¡strqliv¡: ommortomenl¡ ordimr¡

8l'7ó3.óC

527'546.40

3'ó83'59t

beni pohimoniqli

I

2'r37'355.20

0.00

331 Su

0

-9'677.34

759796.63

330 Su

I

72'587.75

poss¡v¡

33 AMMORfAMENTI

-40s0.0c

00.00

547'21 0.00

759'796.
nteressi possivi

I ó2',1

3'89ó'71 0.

239'350.00

117'502.40

serv¡z¡

ó3s'394.00

537',532.70

2'880',781.58

318 Servizi

28'848.85

7'440'729.42

184'062.7C

I

43'651.25

317 Rimborso spese

26'578'462.70

7's32'9ór,00

t'09ó'832.39

314 l\4qntleroiore slobili ê slrutiure

I

'r 78'7ó0.70

58'500.00

5'ó02'708.38

313 lvloler¡olê di comumo

ì

3',894',41 1.00

5

3tc ñ4oter¡ole d'úlic¡o, scolostico e stompot¡
3',n Acqu¡slo mobil¡, mocchire, ve¡coli ed otlrezoture

2ó'035'09ó.00

58'050.00

r

per il Persorclê
EENI E SERVIZI

ó35394.0C

4'O78'473.70

30ó Abbiol¡oment¡ d¡ serv¡z¡o, ¡ndenn¡tò
309 Altre spese

764'242.85

1'178'760.70

34ó,4ó8.59

Dltferenze su rlsullolo d'es€tclzlo
SPESE

1'525'229.29

81',720.1

-2 I
I

55.8t

39'257.30

4'729'2ó1.28

4'8ó4'0ó8.00

3ót Cqntone

2',308',415.52

2',r

32'.049.00

176366.52

2'O43'859.79

264555.73

362 Comuni e coNoIz¡

l'928'3ì4. t4

t'77t'7r 0.00

l5ó'ó04.'l¡

t'8ó0'071.9r

ó8'242.23

stiluti propr¡
3ó5 lstilu¡oni privqle
3óó Ecorcmie pr¡vote

38 VERSAMENTI A
383

I

Contribul¡ sost¡tu'livi per rifugi PC
R¡veremenlo ql FER
TI INTERNI

39C

Addeb¡l¡ ¡nlerni

SPEC IALI

0.0c

4l 00.00

09.00

-9.00

734'771.43

ó82',700.00

52',O71.43

ó2t't 4ó.ó8

tt3'624.75

211'72ó.99

273'500.00

-óì'773.0ì

200'082.90

r l'ó44,0ç

555'31 9.00

575',000.00

19'ó81.00

5ó3't 57.00

4',r

3ó3

00.00

4',1

45',000.00

0000.00

3s000.0c

5ó5000.00

-54'ó81.0c

r

5ì 0 3t 9.00

20000.00
543',1

57.00

4's36.92

2'099',r
2'099'1óO.27

2s000.00
-32',838.00

.ì

2'095',950,00

32ìO.27

2084'623.35

ì

453ó.92
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4 RICAVI CORRENTI

40 IMPOSTE

27'261'876.29

25'736'647.OO

1'525'229.29

26'497'633.44

I 5'935'989.77

r

¿'753'350.O0

I't 82'ó39.77

I

lmposte sull'utile e sul copilole
ao2 lmmste ¡mmobiliori
40 mmste sæciol¡ su reddit¡ delle oersore f isiche
401

41 REGATIE E CONCESSIONI

42C

nleressi do bonche

421

Crêdil¡

ó3ó'0ì 1.07

12''t62'866.O3

-r ó'504.9ó

1'700'000,00

287'300,00

t'740'000.00

247'300.0C

r'333'000.00

l'343'000.00

0000.00

469'328.70

200'000.00

269'328.70

1',333'000.00
390'469.75

78',858.95

3ó0'720.00

359'070.00

't'ó50,00

355'090.00

5'ó30.00

3ó0'720,00

359070.00

ì'ó50.00

r,005,40ó.óó

1,083'000.00

Reddil¡ ¡mmoþiliqr¡ deì beni poir¡monioli

Iose

5'ó30.0C

t'0ó0'342.70
0.0c

3.25

24.61

-20'676.3C

l3'r 39.30

-2'81 5.ó0

3ì 9555.00

335'000.00

5445.0C

I

5'l 78'080.00

45'000.00
178'476.59

r

3r 0'351

-41'499.90

.50

9',203.50

84'999.00

-84'999,00

ó51'849.ó5

23'ó50.45

0.00

0.00

5'539'382.44

per servizi omministrolivi

355',090.00

0.0c

7l 7'000.00

430 Tqsse d'esenzione

U.UL

3r'000.00

ó75'500.',|0

Redd¡ti immobiliari dei beni omm¡nisfol¡vì

1

27.86

0.00

43 RICAVI PER PRESTAZIONI

431

r

0323.70

1

424 Util¡ contobili su beni potrimonioli
421

309'ó53.99

l'510'350.00

410 ?eqolie e corcession¡

42 REDDITI DELLA SOSTANZA

5'ó2ó'335.78

t'987',300.00

12'1 46361 .O7

400 lmposte sul reddilo e sullq sosloruo

764'242.85

5'240'55ó.4t

l0'000.00

35'000.00

20'000.00

2s',000.0c

ó0'000,00

1

8'47ó,59

170'682.45

7'794.t4

432 Rlcovi ospedolleri, di cose d¡ curq

ì

3'030.00

1

1'400.00

l'ó30.00

I

3'372.00

-342.OC

433 Tosse scolqsliche

r

0'480.00

r

2'400.00

l'920.0c

r

r'800.00

-l'320.0c

3,8ór'498.43

r I 8'ó55.ó2

3'980'l 54.05

3'85ó',500.00

123'ó54,05

435 Vendile

198'782.32

2l5'000.00

-16217.68

r

43ó R¡mborsi

476338.82

278'850.00

197'488.82
't8'575.0C

3r 0'9s0.75
47'400.00

-2ó'875.00

2t'765.66

617'539.72

-944.06

2,8t 8.00

37z',370.25

12,199.75

8'420.1 5

r'087.ó5

434 Altre losse d'ufilizozione e servizi

437

39 r 00.00

20'525,00

Multe

ótó'595.óó

594'830.00

384',570.00

397'388.00

439 Allr¡ ricovi per prestozioni e vend¡te

:o

44 CONlRIBUII SEN

r

87',3t

3,0ó

440 Portecipozione olle entrole dello Confederoz¡one

7',332.s0

8'000.00

-667.50

441 )ortecipoz¡one olle enlrate del Conlore

7'848.50

28'500.00

-20'ósr .s0

3ó9'389.00

3ó0888.00

8'501.00

ì 95,235.ó5

207'400.00

-r 2'r ó4.35

ì 82'ó58.30

444 Conlriþut¡ contonql¡

á5 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI
451

ó5'388.07

0

4'786.4C

3ó0'888.00

8'501.0C

3',0ó2. ì

12'577.35

ì r 2'891 .35

1

04'500.00

8'39t .35

I l3'050.30

82'344.30

r

02'900.00

-20'555,7C

ó9'ó08.00

12'736.3C

r'530'2t I .50

l'522'409.00

7,802.50

r'483'25ó.ó5

4ó',954.8s

1'377'642.45

Conlone

452 comuni e coNorzi comunqli

46 CONIRIEUTI PER SPESE CORRENÏI

1t'469.26
r

I

58.9a

r'392',529.00

I4'88ó,54

r'37s'55ì.70

a62 comuni e conçorz¡ comunoli

4973r .s0

44880.00

485t .50

37'652.95

r

463 lstiluti propri

8ó'307.00

7s'000.00

l'307.00

ós',052.00

2t'255.O0

469 Altri conlr¡buli per spese correnli

I

ó'530.55

I0'000.00

ó'530.55

5'000.00

40,000.00

7t'200.00

92'400.00

I t 8'800.o0

r'200.00

92'400.00

I I 8'800.00

461

Conlone

48 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENII SPECIATI
485 Prelevomento dol

FER

49 ACCREDIÏI INTERNI
490 Accrediti interni

2

t I '200.00
2ì r'200.00

r

I

40'000,00

't

7

2'090.75

r

2'078.55

l'530,55

2'O99',160.27

2'095'950.00

3'210.27

2'084'623.35

1û',536.92

2'099'160.27

2'.095950.00

3'2'tO.27

2'084'623.35

14'536.92

I0

Gettito d'imposto
2019
l0'957'000.00

990.400.01

lmposle sul reddilo e sullo soslonzo

990.400.02
990.400.03
990.400.50

lmposlo personole
lmposlo ollo fonle
Soprowenienze d'imposlo

990.401.01

lmposto sull'ulile e sul copitole

't'987',300.00

990.402.0r
990.403.0r

lmposto immobiliore comunole
lmposte specioli

170'000.00
841',175.23
168'7 44.7 4

Totole imposte

20ì

I

Voriozioni

l0'182'000.00
't70'000.00
851',278.ó3
95ó 700.85

775'000.00
0.00
-10'103.40

-78795ó.r

r

l'333'000.00

l'740'000.00
l'333'000.00

247'300.00
0.00

469',328.70

390'469.75

78',858.95

15',926'548.67

15'623',449.23

303'099.44

Lo volutozione del gettito 20'19 è stoto eseguito sullo bose delle decisioni di tossozione

nole, dell'ullimo gettito occertoto 2O16 e dei porometri di crescilo considerot¡ nel
Piqno finonziorio,

che nell'onno 2018 ero stoto incossoto uno soprowenienzo d'imposto
eccezionole di CHF 800'000.00 (più quelle usuoli), I'incremento effettivo dol 2018 ol
2019 è stoto di oltre LI MIO d¡ CHF,
Solvo cosi eccezionoli, nei prossimi onni bisogno ollendersi soprovvenienze in misurq
ridolto, sicuromente pori o inferiorio CHF 200'000.00.
Se si considero

Evoluzione del debito pubblico

Copitole deiterzi
Finonziomenli specioli
Beni potrimonioli
Debllo pubblico
Debilo pubblico pro copile

CHF

ó8'15ó'785,34

CHF

1',223'953.95

CHF

-28'548'993.81

Debito pubblico pro copile

CHF

40'83.|'745.48

CHF

7'8ó4.00

CHF

4'025.00

senzo servizio Al

5'192

Popolozione residenle
Verifico del debito pubblico

4l'518'ó4ó.30

CHF

ol 31.12.2O18
ol 31.12.2O19

./. oulofinonziomenlo

CHF

ol 31.12.2O19

3',493',243.63

Debito pubblico

CHF

ol 31.12.2O19

40'83t',745.48

Debilo pubblico
+ inveslimenli nelti

CHF

ll

2',806'342.81

Indicotori finonziori

ll

confronto e I'evoluzione degli indicotori finonziori 2O1812019 permetlono di
roffrontore e inlerpretore irisulloti del consunlivo 20'l9 rispelto o quello del 2018. Le
volutozioni non si discostono in modo rilevonte e riconfermono un trend
moderotomenle positivo.
Gopertura delle spese correnti

2018

2019

-0.3

0.2

7.4

6.8

-0.4

-1.0

[(rica\i conenti senza accred¡t¡ intemi e ri\Þrsamenti - spese corenti senza addeþiti intemi e ri\êrsamenti) / spese corenti
senza addeb¡t¡ ¡ntem¡ e ri\Ærsamentil x 100
Scala dì Elutaz¡one: suficiente - positi\o >0olo disaËnzo moderato -2,5o/o - Oo/o disa\anzo ¡mportante <-2,5%

ArnÍþrtamento ben¡ ammìnistrativi
[(ammortament¡ amministrat¡\,i ord¡nari e supplementari) / (beni amm¡n¡strati\,i ad iniz¡o anno senza partecipazioni)] x 100
Scala d¡ Elutazione: limite m¡nimo d¡ legge, da ragg¡ungere progress¡Emente >= 8olo

Quota degli interessi
(interess¡ netti / rica\i conent¡ senza accred¡ti intem¡ e ri\€rsamenti) x 100
Scala d¡ Élutazione: bassa <2yo media 2Vo - 5o/o alla

5o/o

-

8olo

eccess¡\a >8%
14.9

12.7

86.6

129.2

15.0

13.9

Debito pubblico pro capite in fr.

8'082

7',864

Debito pubblico pro capite in Fr. escluso servizio approvigionamento idrico

4'277

4'.025

Quota degli oner¡ finanziar¡
(interess¡ nett¡ e ammortamenti ammin¡strat¡\i / rica\,i corent¡ senza accredit¡ ¡nterni e ri\êrsamenti)
Scalâ di €lutazione: bassa <5% media 5% - 15o/o alla 15o/o - 25o/o eccess¡\a >25%

x

100

Grado di autof inanz¡arnento
(autofinanziamento / ¡nwstimenti netti) x 100
Scala di \alutazione: ideale >100% suffciente - buono 70% - 100olo problematico <70%

Capacità d¡ autof ¡nanziarpnto
(autofinanziamento/rica\¡ conent¡ senza accred¡ti intemi e rircrsamenti) x 1 00
Scâla d¡ Elutaz¡one: buona >20% med¡a 10% - 20olo debole <10%

debito pubblico / popolazione finanziaria
Scala di \alutazione: bâsso

<1 .O0O

tr. medio fr. 1.000 - fr. 3.000 ele€to

f.

3.000 - t. 5.000 eccessi\Ð >

f.

5.000

Quota di capitale proprio
Quota di capitale proprio escluso servizio approwigionamento idrico
(cap¡tale proprio / totale de¡ passi\,i)

x

15.6

l5.l

19.0

18.4

248.4

254.2

24.7

15.9

85.0

85.0

100

Scala d¡ \alutazione: eccessiE >40olo buona

2Oo/o

- 4Oo/o med¡a l0% - 20o/o debole <'loo/o

Quota di indebitamento lordo
(debit¡ a bre\e e med¡o temine e per gestion¡ speciali / rica\i conenti senza accrediti intemi e riwrsament¡)

Scala di \alutazioner molto buona <50% buona 50% - '100% discreta

10OYo

-

x

100

15jo/o alta 150% - 20Oo/o cilica>200o/o

Quota degli investimenti
(inwst¡menti lordi / spese di gesl¡one conente senza ammortamenti e addebit¡ intemi e riwrsament¡ + uscite d¡ in\estimenlo) x 100
Scala d¡ \alutazione: molto alta >30o/o ele\ata 2oo/o -

3Ùo/o

med¡a 10% - 20% ridotta < 10%

Moltiplicatore politico

12

Commento sugli indicotori finonziori
per il cotcolo degli indicotori finonziori è stolo utilizzolo il doto 2019 dello popolozione
in 5.|92
residenle permonente ol 3l .12.2018, stobilito doll'usTAT per il Gomborogno
unitò (5137 in Precedenzo)'
beni
debito pubbtico ot 3t.12.2019 qmmonto o CHF 40'831'745.48 (dedotti
propubblico
polrimonioli)'cHr
che, diviso per 5.|92 obitonti, corrisponde o un debito

i

¡

7'g64.00. Se non si considerono i debiti legoti ol servizio d¡
4'025'00'
opprowigionomento idrico, il debito pubblico pro-copite scende o CHF
"eccessivo"'
volore questo giudicoto secondo lo scolq di riferimenfo come
oi "minimistorici"'
Lo quolo degli interessi permone bosso grozie oitossidi riferimento
proprio ol 3l dicembre
Dopo copitolizzozione dell'ovonzo d'esercizio 2019, il copilole
'15.1"/"
del tolole dei possivi;
2019 ommonto o cHF 12',299'122.58, ossio co. ¡l
situozione giudicoto come positivo sullo scolo divolutozione contonole'
ln generole, tutti gli oltri indicotori finonziori confermono uno situozione finonziorio

copite d¡

stobile.

Ammortomenli omministrotivi
volore
Bllonclo. bênl ommlnisllot¡vl

oll'l

145
't
46
149

l4t
t

rì

.2019

Tossl 20.] 9

ouJoou J/

141

ì43

.1

t

Ammortomenlo
2019

0.000/"

3'870'8ì 5.0ó
óó7'753,1 3
347'l 0ó.89

l'10ó'012.ó7

832'248.90
2ó'7ì 0.1 3
86'776.72
276'503.11

93.ó7

760'962.93,
275'1 30.55

5l'059'6'l5.74

3'¿¿5'224.O4

I l'550',813.78
9',ó90'1

lnvesll menll
201 9

Volore doPo

ommofqmenlo

r

3'038',5óô.1 ó

ó¿ì'043.00
2ó0'330.1
r

f
-

7

829',509.5C
0'789',850.85

%rs!ólì,

530'34ó.59
47'454.80
I 30'524.15
230'78ó.90

l'2ó8'l 57.73
2'80ó,343.8ì

Trosf

ormozlonl

boni omm/PolI

Volore ol

31.r2.20ì9

-r .00

-r.00

50'420'934.51

^7'¿,1¿scL:Æ

opere Al, ommorlizzole con il sistemo lineore,
risulto essere
I'ommortomento medio dei rimonenti beni omministrotivi o I 01.01 .2019
dell'8.08 %.
conlo possivo di
I contribuli di coslruzione per le conolizzozioni, cumuloti sull'opposito
3'023'235'44'
biloncio (241.O2), presentono ol 31'1 2'2019 un soldo di CHF

Se non si considerono le

Nel conlo sono stoti occreditoti

i vori incossi per contribuli di

costruzione,

collettori'
rispettivomenle oddebiloti gli inveslimenti nelti per conolizzozioni e

l3

Controllo dei credili
Nell'ollegolo '1, porte integronle del presente Messoggio, forniomo I'elenco per il
controllo dei credili con l'indicozione dello doto di perenzione e quello di chiusuro per
i crediti riguordonti lovori conclusi.
Nello colonno "credito residuo o sorposso" sono indicoti:

gli investimenti eseguili con lo delego previsto doll'ort, 5
ilvecchio regime;
con fondo colo¡e glollo gli investimenli eseguili con lo delego previsto doll'ort. 5
ROC doll''1.1.20.l9, ossio dopo lo modificq di Regolomento che ho introdotto un
fondo colore

ROC fino ol 3].'12.2018, secondo

cumulo onnuole per le deleghe di mox, CHF 400'000.OO/onnui.

Alcuni degli investimenti sono do intendersi quoli opere preporotorie o di
ossunzione d'informozioni per sottoporre in seguilo ol Consiglio comunole lo
richiesto dicredilo per lo sludio difottibilitò, di progetlqzione o di reolizzozione;
fondo colore rosso gli investimenli opprovoli dol Consiglio comunole che
presentono superomenli di oltre il l0olo del credito vototo per i quoli bisogno
chiedere lo rolifico o presentore un credito suppletorio; nel 20.l9 nessun sorposso
deve essere rolificoto.

e prelievi dol fondo
direltomente dopo gli investimenti di riferimento.
Le entrote per sussidi, conlribuli

14

FER

sono sloli indicqti in colore blu,

Fondo enelgie rinnovobili

Dol 1' oprile 2014 è entrolo in vigore il Regolomenlo del Fondo per le energie

rinnovobili che prevede lo slonziomento di fondi o fovore dei Comuni per le ottivitò in
ombito energetico,
Le

.
.
.
.
.
.

principoliotlivitò riconosciute sono le seguenti:
risonqmento del proprio porco immobiliore;
costruzione di nuoviedificiod olto stondord energelico;

interventi di efficienzo energetico sulle infroslrutture;
reolizzozione di reli di teleriscoldomento olimenlqte prevolenlemente con energie
rinnovobili;

incenlivio fovore di privoti, oziende ed enli pubblici;
ollri prowedimenli odottoti per promuovere un utilizzo porsimonioso
dell'energio.

e

rozionole

Di seguito indichiomo come è sloto olimentoto e usolo il fondo; di ogni movimenlo è
dolo scorico onnuolmenle olCqnlone per iltromile di un opposito formulorio.
Doto

*oeslione corenle

Descrizione

31.12.2014 Riversomenlo conlonole
2.2015 Riversomenlo conlonole
3l .12.2015 Monulenzione rele lP oeslione
3 t .t 2.20t 5 MiÕl¡orie rete lP investimenli
3r .r 2.2015 Prooetti oiono luce e eneroelico
31.12.2016 Riversomenlo conlonole
31 .1 2.201 6 Monulenzione rele lP oeslione
31.12.2016 Mioliorie rete lP inveslimenli
3 t .1

31.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
31 .12.2017
31.12.2017
31.12,2017
31 .12.2017
3r .r 2.20r 8

3r.r2.20r8
3r .r 2.20r 8

3l . t2.20 t8
3r .12,2018

31.12.2019
31

.12.2019

lP

Uscite

Soldo
475'317.00

ó0'000.00

l0ó'520.40
61',740.70

7ól'4ì 8.90

540'414.00
ó0'000.00
203',1ó9.30

l'038'óó3.ó0

5ó4'058.00

Riversomenlo conlonole

Monulenzione rele

Enlrole
475'317.00
5r 4'3ó3.00

ó0'000.00

oeslione

Mioliorie rete lP ¡nveslimenli
Prôdêlti div. Cillò dell'Eneroio
Rison. eneroelico scuole Conlone
Rison, eneroelico scuole Viro
Prooelto Bike Shorino
Riversomenlo conlonole
Mdnulenz¡one rele lP + soortello eneroio *
Risonomenlo scuolo Sl Piozzoono
Prooelto Bike Shorinq
Rinnovo rete lP tecnolooio risoormio enerqetico
Riversomenlo conlonole
Monutenzione rele lP + sÞortello eneroio *
Sussidi oi domiciliorti in motero energetico e
oeslione orooelto Bike shorino *
Sussidi oi domicilioli per benzino olchiloto *
Sussidi oi domicilioli per bici elettriche *
Rison. Eneroelico scuole Piozzoono

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12,2019 Colonnino ricorico eletlrico e-þike Neooio
31.12.2019 Rinnovo rete lP tecnologio rispormio energelico

l5

24s'000.00
r ó'800.00
485,400.00
200'000.00

9ó',000.00

499',521.60

543'r 57.00
92'400.00
235,000.00
8 7'700.00
r

s9'ó00.00

r

20'000.00

467',978.60

5r 0'319.00

7r'700.00
2'500.00
7'000.00
'tó0'000.00
r

7'r 00.00

54'000.00

545'997.60

Origine dei mezi liquidi e controllo dello llquiditò

ln bose oi movimenti di biloncio, lo seguente tobello "conlo dei flussi di copitole"
permelte diverificore i movimenti nello liquidilò del Comune.
Nello primo porte sono indicote le "origini" degli oumenti legoti oll'outofinonziomento,
ollo diminuzione dei beni polrimonioli, oll'oumento del copilole dei terzi e olle enlrole
per inveslimenti.

Nello secondo porte si evidenziono le "deslinozioni" quoli I'qumento dei beni
polrimonioli, lo diminuzione del copitole dei leni e I'impiego per le uscite
d'investimento.

Sono stoti originoti mezzi liquidi per un lotole di CHF 16'049'544,12, impiegoti nello
misuro di CHF I l'849'989,óó. L'oumento dei mezzi liquidi ommonto dunque o CHF
4'199'554.4ó; uno porte preponderonte di quesl'oumento è legoto oll'oumento dei
debiti o medio e lungo termine relotivi ol progetto del Porlo'
Liquiditò ol I " gennqio 2019
Aumento dei mezi liquidi
Liquiditò ol 3l dicembre 2019

CHF
CHF
CHF

ló

2',O74'593.74
',199',554.46

6'274'148.20

2019

CONTO DEI FLUSSI DI CAPITALE
ORIGINE

DEIMØ

LIQUIDI

Mezzi liquidi originati dall'autofinanziamento
Aranzo d'esercizio

48'019.59
3',445',224.04

Ammortamenti ammi n istrativi
Autofinanziamento

3',493',243.63

Mezzi liquidioriginati dalla diminuzione dei beni patrimoniali
473'339.08
15.80
0.00

Diminuzione dei crediti
Diminuzione degli inrrestimenti in beni patrimoniali
Diminuzione dei transitori attivi

473'354.88

Mezzi liquidi originati dall'aumento del capitale dei terzi
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento
Aumento

0.00
0.00
9'906'320.00
0.00

impegni correnti
debiti a brew termine
debiti a medio lungo termine
debiti gestioni speciali
accantonamenti

843',747.10

0.00
142'402.66

transitori passiv
finanziamenti speciali

10'892',469.76

1'190'475.85

Mezzi liquidi affluiticome entrate per investimenti

16',049'544.12

TOTALE ORIGINE DE].MEzl LIQUIDI
IMPIEGO

DEIMØ

LIQUIDI

Mezzi liquidi impiegati in aumento di beni patrimoniali
Aumento dei crediti
Aumento degli inr,restimenti in beni patrimoniali
Aumento dei transitori attivi

0.00
0.00
21',711.91

2i'T1i.g1
Mezzi liquidi impiegati per ridurre ilcapitale
Diminuzione impegni correnti

diterzi
926'513.13
6'959'871.45
0.00
39'058.52
0.00
6'015.99
0.00

debiti a brele termine
debiti a medio lungo termine
debiti gestioni speciali
accantonamenti

Diminuzione
Diminuzione
Diminuzione
Dimi nuzione
Diminuzione transitori passiv
Dimi nuzione fi nanziamenti speciali

7'831'459.09

Mezzi liquidi impiegatiquali uscite per investimenti
TOTALE |MP|EGO

DEIMFzl

1l'949'989.66

LtQUtDt

4'199',554.46
0.00

AU MENTO DEI MF7?I LIQUIDI

DIMINUZONE DEI

MØ

3'996'818.66

LIQUIDI
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Commenlo oi singoli conli
Di seguito sono fornile informozioni oggiuntive su olcune posizioni del consunlivo che
meritono un opprofondimento.
Amministrozione

002.318.13 Consulenze e licenze informotiche
002.318.14 Consulenze e geslione sifo web
Lo moggior speso è riconducibile o:

-

oggiornomenlodelsotlworedelserver;

-

istollozione webcom sul coso comunole
web delComune;

-

creozione oreo riservolo sulserver per ilConsiglio comunole.

implementozione
Conlone;

e oggiornomento del

sistemo

di bockup o distonzo islolloto o

o Mogodino, consultobile on-line sul silo

002.43ó.02 Recupero spese esecutive
Nel follimenlo dello J'J' Miroflores sono stoli incqssoli olcuni importi relotivi olle goronzie
boncorie o suo lempo richieste per i controtli d'offilto e qlcuni importi legoli o ripetibili
dovuli ol Comune, per un totole di co, CHF l9'000.00.
Prolezione giuildico
I '10.301 .0.l Mercedi o tutori e curotori
L'ARP è in rilordo con I'invio delle mercedi dei curotori/tulori di pupilli senzo sostonzo e
per queslo molivo si ho un importo inferiore rispelto ol preventivo. Gli importi soronno
contobilizzoli nell'onno del pogomento, oppeno noli.

I 10.427.0'l Tqsso occupozione oreo pubblico
Duronle I'onno 2019 sono giunte numerose richieste di occupozione oreo pubblico
per contieri edili, su lutlo il lerritorio di Gomborogno, generondo un folturqlo di CHF
'13'000.00.
24'464.40, o fronle di un prevenlivo di CHF
I I 7.314.02 Spese monutezione lineo di tiro
Nel corso del mese di luglio 2019, il Copo dell'Esercilo firmo il nuovo Regolomento
federqle sugli stond di liro che regolo soprottutlo le questioni di sicurezzo. Sullo scorto
di queste nuove direttive, I'Ufficiole federole di tiro hq richiesto lovori di monutenzione
urgenlie meglio:

-

lo poso di 3 ponnelli per limitore lo lineo ditiro sui bersogli

'1,

2 e 3;

lo ricorico con terro dello scqrpoto posto dinonzi oi bersogli, o protezione dello
losho d'occioio poro colpi;

-

lo poso di uno lostro bolislico per ingrondire lo "þutle".
Nell'onno 20.l9 sono sloti eseguili lovori per CHF I0'500.00, che verronno ultimoti nel
2O2O. Queste spese sono riportite fro i Comuni convenzionoti con I'usuole chiove di
riporto.

r8

Educozione
220.302.02 Stipendi supplenze docqnti scuolo infonzio
220-43ó.0.l Recupero ossenze mololtie e inforluni
di lungo duroto..per molotlio di uno
¡ñãAt6*"rt. è legoto soprottutto o ,n ott"nzo
molotlio'
docente sl. stipendio in porte recuperolo con l'ossicurozione
220.302.09 Stipendio docente di linguo Sl
linguo per gli ollievi di scuolo
Negli onni possotiãã-storo ossunto r.r* oo""nle di
onche di ollievi dellq
elementqre; nell'onno 2019 lo stesso docente si è occupoto
scuolo dell'infonziq.

.43ó,0] lndennitò perdito di guodogno
221y'3ó,02 Recupero ossenze mololt¡e e infortun¡
eo
. intottrni di docenti di scuolo elementore
"
in porte recuperoti lrom1e
uno docente in ;;õJ.-moiàinitò. Gri stipendi sono
l,ossicurozione molqtf¡ã/intortuni e l'indennitò di molernitò'
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llconlonepogounoffitloperl'utilizzodellepolestredicontoneeviro'pergliollievidi
il moncoto versqmenlo
Scuolo Medio. Duronte lionno 2019 è stoto recuperoto di cHF 13'05ó'00'
712018'
dell'offitlo dello polestro di contone per il periodo 201
ho determinoto' per focilitore
L'ovvicendorenro n"lto o¡rer¡one dell'lstitulo scolostico
possoggiodiconsegne,unodoppiopresenzoduronteimesidiluglioeogosto'

il

222y'3ó.03 RecuÞero ossenze molott¡o e infortuni
scolqstici vi sono stoli olcuni cosi
Anche nel personof. oOO.tto olle prf¡ti" O.gli difici
di mololtiq, con necessitò diossunzione di personole supplente'
mqlottio/infortuni'
Gli stipendi sono iÀ óorte recuperoti tromite l'ossicurozione
225.301 .01 Stipendio bidello
22513ó.0'l Recpuero ossenze molottio e infortuni

e per questo si è dovuto ossumere
ll bidello delle scõte di V,o èãssente in molotlio

unsupplenle,pogotooore,pergofonlirelomonutenzioneordinoriosiodellostobile
porte recuperoto trqmite
di Viro sio degli oltri stobili scolostici. Lo stipendio è in
I'qssicurozione molotlio'
225.3'l 2.03 Spese riscoldomenlo

di olio
Duronte l'onno 2019 vi sono stote due forniture
slobile diViro, per un importo di CHF 33'488'45'

do riscqldomento

presso lo

Culluro e Tempo libero

Rispettooicontr¡out¡rzuãl.,,u.,sotiiãgtio-nnipos*ti,sonostotisostenutivorilipidi
dello socielò geneologico svizzero
iniziqtive fro cui citiomo le principoli: l-o ricerco
uno coppello q Gerro' il
itoliqno, l'qnniversorio del CAS Locorno, il Restquro di
recupero delle fortificozioni in Gomborogno'
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334,3ó5.01 Conlribulo monifeslozioni e societò sporfive
ll moggior costo è legoto ol finonziomento do porte del Comune dello portito di
colcio di Coppq Svizzero, orgonizzoto dol FC Gomborogno-Contone, presso il Centro
Sportivo lo scorso 17 ogosto 2019, con un importo di CHF 9'974.30 (comprensivo
onche delle entrote groluite per idomicilioti).
Prevldenzo sociole

Nei cqpitoli dello previdenzo sociole, delle ossicurozioni e dello prolezione degli
onzionie deigiovonivisono posizioniche differiscono dol preventivo e meglio:
- nel conto 550.3ó1.01, per gli oneri ossicurotivi, vi è stoto un oumenlo di co. CHF
235'800.00 in bose oi porometri di colcolo fissqli dql Contone;
- nel conlo 557,3ó2.01, riguordonle gli onzioni, vi è un oumenlo di co. CHF
129'700.00 cousoto dol numero di onzioni degenti in cose di curo riconosciute dol
Contone;

-

nel conto 558,3ól.01, riguordonte i confributi per ossistenzo sociole, vi è un
oumento di co. CHF l4'700.00 legoto oll'incremento delle persone bisognose di
ossistenzo;

-

nel conto 558.3ó5.05, riguordonte i servizi d'oppoggio, vi è pure un oumento di
co, CHF 25'ó00.00;
in olcune posizioni vi sono comunque stoti onche minori uscite, in porlicolqre: nel
conto 558.3ó5.04 Contributi per SACD, di co. CHF l0'000.00 e nel conto 558.3óó.0,
Monlenimenlo onziqni o domicilio, di co. CHF 51'300.00'

Trotfico
óó2.30'1 .03 Stipendio personole owentizio

ln questo conlo sono conlobilizzote le ore svolte dogli ovvenlizi e doi civilisti per
supportore lo squodro esterno, duronte lo stogione estivo, e per gli oddetti ollo

sorveglionzo dell'ecocentro Rivomonle. I costi, pur superiori rispelto ol preventivo di co.
CHF 48'000.00, rispetto ol precedente consuntivo 2018 sono comunque diminuili di
cHF 70'000.00.
óó2.309.0.l Allre spese del personole
ll moggior costo è dovulo oicorsid'istruzione eseguifiquoli "gestoriocquedotti".
óó2.31 5.01 Monulenzione veicoli

Nell'onno 201I ero stolo voloto un credilo quodro per lo sostituzione di buono porte
del porco veicoli in dolozione oi servizi esterni, poi ocquisloti nell' onno 2012. Nel 20.l9
lo moggior porte di questi veicoli è stolo colloudoto, con importonti inlervenli di
mq n ulenzione ord ino tie, corr ozzerio e meccon ico,

óó3.31LOl Acquislo mobilio e strutlure
Per un importo di CHF 24'954.50 è stoto sosliluito l'impionto di refrigerozione presenle
nello botlego di Gerro, non più funziononle e neppure riporobile'
óó3,312.02 Spese riscoldomenlo stobili e scuole
ll moggior costo è legoto soproltulto oll'oumento del coslo dell'olio do riscoldomento.
Le delibere sono ovvenule previo pubblico concorso, nel rispello dello LCPubb.
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óó3.3.l4.01 Monutenzione stobili e scuole
ll moggior costo è legolo ollo sostituzione delle tende do sole presso i polozzi o Gerro,
per un importo di CHF '10'ó00.00, poiché vetusle e non più riporobili,
óó3.31 4.02 Monutenzione e sislemozione terreni
Sono slole effeltuote monutenzioni presso olcuni porchi gioco, soprottutlo per lo
sostiluzione/complelozione di olcuni giochi. lnollre, sono sloli eseguiti lovori di
sistemozione del lerreno che ospilo lo discorico nello frozione di lndemini/ldocco, con
polerio, per un importo di CHF 7'882.55.

óó3.3'l 4.03 Monutenzione bqgni spioggio comunoli
Presso il lido di Mogodino, couso moltempo, si è dovulo sostiluire lo tetloio esterno,
ondolo distrutto. Uno porte dell'imporlo speso è stoto rimborsoto doll'ossicurozione
donni noturo. Oltre o ciò, si sono ovuli diversi interventi nello riporozione delle boe che
delimitono gli spozi bolneobili,

óó3.427.0ó Affilto Servizio osilo nido Contone
Al momenlo dello stesuro del prevenlivo per l'onno 2019 si ero ipotizzoto di oprire il
Servizio osilo nido di Contone giò dol mese di gennoio. Uno proceduro ricorsuole ho
lutlovio posticipoto I'operturo delle slrulturo ql '1" novembre 20.l9, con conseguenle
minor incosso dell'offilto.
óó4 Centro Sportivo Gombqrogno
I moggiori costi riscontroti nel 2019 sono soprottulto legoti oi cosli energelici per lo
produzione del ghioccio dello pisto, nello stogione 201812019, e ol noleggio sio del
compressore di roffreddomento siq dello mocchino per lo pulizio. Sullo scorto di
quesle esperienze, quest'onno si è ritordoto I'operturo dello pislo e per lo prossimo
slogione si è orientoti oll'ocquislo dei mocchinori ciloti, soluzione più economico
rispelto ol noleggio.

óóó.3.l4.0'l Monulenzione porli e deborcoderi
ll moggior costo è dovulo o lovori di monutenzione sfroordinorio, sio subocqueiche sui
moli, nei porti Bustello di Son Nozzoro e o quello di Gerro.
Prolezlone dell'ombienle e del lenitorio

772.3'll.0l Acquisto e noleggio contenitori
ll moggior costo è legoto soprottulto ollo soslituzione di quosi lutti i ceslini presenli sul
lerritorio o seguito dell'inlroduzione dello losso sul socco (con invoso piccolo) e di
diversi contenitori per lo roccolto del vetro, del PET e dell'olu/lotto, poiché in coltivo
slolo.
772.31 8.01 Compostoggio rifiuti
Al momenlo dello stesuro del preventivo 2019 si ero ipotizzoto di non più outorizzore le
ditte di giordinoggio o portore irifiufi verdi presso le nostre piozze; questo limitozione è
stolo inlrodolto solo nelcorrenle onno 2O2O.
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Economio pubblico
883.318.03 Contributi trosporli pubblici regionoli e urboni
ll minor coslo è dovuto ol rimborso, do porte del Contone, di porte delle indennitò
versqle od AutoPostole per gli onni 2O17 e 20.l8. AuloPostole ovevo conlobilizzolo in
modo inegolore porte dei costi e dei ricovi, riducendo in modo ortificiole gli utili così
do poter usufruire di moggiorisussidido porte dello Confederozione, dei Conlonie dei
Comuni. Dopo le verifiche effettuote nel 20'18 è sloto roggiunto un occordo fro le porli
per il rimborso delle indennitò indebitomente incossole, di cui ho beneficoto onche il
noslro Comune.

883.3ól .01 Comunilò toriffole
L'imporlo o corico del Comune per I'onno 2019, colcololo dol Contone,
3ó'401.00, con uno nolevole diminuzione rispelto ol preventivo.

è di CHF

883.3ó2.02 Piono di mobilitò oziendole
Troltosi del progetto di mobilitò oziendole promosso in colloborozione con i Comuni di
S'Antonino e Codenozzo. Queslo progetlo sorò volorizzoto ulteriormenle con il progetlo

lnterreg "Smorf Border", promosso unilomenle

ol

Comune

di

Luino che, dopo

costruzione del posleggio "pork ond ride", dovrebbe incentivqre I'uso del treno do
porle deifrontolieri, sgrovondo iltroffico sullo slrodo litoroneo.
Finonze

990.400.50 Soprowenienze d'imposto
Lo volutozione del gettito d'imposto negli ultimi onni ho permesso di definire I'entitò
con moggiore precisione e per queslo gli importi incossoti per soprowenienze
d'imposto sono in cosfonle diminuzione.
990.403.01 lmposte specioli

Le moggiori enlrole vonno ricondotte sio

q

imposte sul riscotlo

di copilole

previdenziole sio olle dichiorozionispontonee dell'omnislio fiscole (CHF 208'000.00).

994.322.0.l lnleressi possivi
ll minor coslo è legolo qllo sottoscrizione
fovorevole dei tossi d'interessi.

di presliti o

tossi negolivi

e ol

mercoto

994.330.01 Differenzo dicombio per conti in voluto estero
Per poter for fronte o pogomenti in euro, per le poche ditte estere che forniscono
prestozioni nel progetto del Porto, è stoto necessorio oprire un conto in voluto estero
(euro). Allo fine di ogni onno è d'obbligo cqlcolore il soldo in CHF e per questo, lo
differenzo sul combio risullo un'operozione solo conlobile.
999.439.02 Scioglimento legoti

Nell'ombilo dello conversione dei volori di biloncio do MCAI o MCA2, su indicozione
del Revisore dei conli, sono stoli soppressi olcuni conti di legoli iscritli nel possivo. ln
ossenzo di Stotuti o indicozioni sullo deslinozione dei loscili, gli slessi non sono moi stoti
utilizzoti. Secondo il Revisore nel nuovo biloncio do opprovore vonno iscritli solo i conti
per i quoli esistono i giustificotivi di conlrollo.
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Biloncio

oll'l.l .2020, secondo

nuovo modello contobile ormonizolo MCA2

Nel Messoggio relotivo ol prevenlivo 2O2O erono stoti indicoli per esteso i dettogli
relotivi oll'introduzione del nuovo modello contobile ormonizzoto MCA2, le novitò
conlobili implicite e ivori possido seguire per lo suo implementozione'
ll Consigtio di Stoto, nel Messoggio no, 7553 del 27.6.2018, ho indicoto che il Consiglio
comunole deve opprovore, ossieme oll'ultimo consunlivo "MCAI ", nel nostro coso il
consuntivo 2019, il biloncio di operturo eloboroto con il nuovo piono deiconti.
ll biloncio è ollegoto

e porle integronte del presente Messoggio.

Conclusione

lcifiodini del nostro Comune, oltre o usufruire dei servizi primori necessori, beneficiono
di opportunitò finolizzole o soddisfore interessi personoli nei più svorioti compi' Le
proposte culturoli, il soslegno finonziorio destinolo olle oltivilò formotive e di svogo per
i domicilioti, I'ottenzione oll'ombienle per gli ospetti energetici, lo sicurezzo pubblico'
lo creozione di spozi d'incontro, gli oiuÍi socioli olle persone in difficoltò, I'ottenzione
verso le strulture scolosliche, sportive, ricreotive e dello mobilitò in genere, rendono il
Comune di Gomborogno sempre più qltroltivo. Migliorore questo stondord di
prestozioni e servizi sorò lo sfido delle prossime legislolure'

Montenere il moltiplicotore d'imposlo sugli otluoli livelli, onche nei prossimi onni, sorò
possibile continuondo od opplicore un corretto equilibrio fro i costi e le entrote,
gorontendo e migliorondo il livello dei servizie delle prestozionioltuoli'
Do ullimo, se si vorrò diminuire il debito pubblico, che è il solo elemenlo critico negli
indicolorifinonziori, bisognerò montenere un'oculoto gestione degli invesiimenti'
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Disposilivo finole di opprovozione dei confi consunlivi
ll presenle Messoggio è stolo discusso e opprovoto dol Municipio in doto 24 febbroio
2019. Vislo quonto precede, siete invitotio voler

deliberore:

l.

E'opprovolo ilconlo digeslione conenle delComune diGomborogno, per I'onno
2019 che presenlo uscite pori o CHt 27'213'85ó.70, enlrote per complessivi CHF
27'261'876.29, con un ovonzo d'eserclzio dl CHF 48'019.59.

2.

E' opprovoto il conlo degli inveslimenti del Comune di Gomborogno per I'onno
2019 che presenlo usclte porl o CHF 3'99ó'818.óó, enlrole per complesslvi di CHF
I'190'475,85, per un onere netlo per investiment¡ d¡ CHF 2'806'342.81.

3.

E' opprovolo il conlo dl biloncio del Comune che, dopo copitolizzozione dell'
ovonzo d'esercizio 2019, chlude o poreggio con entrote e uscite di CHF
8l'ó79'8ól .87.

I'operluro d¡ bilqnclo oll'l.l .2O2O, secondo il nuovo modello
conlobile ormonizolo MCA2, che chiude o poreggio con enlrote e uscile d¡ CHF

4. E' opprovolo
81',679',861.87.

5.

6.

L'ovonzo d'esercizio d¡ CHF 48'019.59 sorò così conlobllizoto:
in oumento delCopilole propÍo delComune nello misuro d¡CHF 202'274.81:
in diminuzione del Copitole proprio del Servizio dl opprowlglonomento idrico
nello misuro d¡CHF 154'255.22.

-

E'dqlo scorico ol Municipio dello gesllone comunole 2019.

PER IL MUNICIPIO

Tizio

Ponti
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Allegotl:

) il conlrollo dei credili;
2') il riossunto del consuntivo;
3) lo ricopitolozione per dicosleridelconlo digestione correnle;
4l ildeltoglio delconto digestione corrente;
5) lo ricopitolozione per genere di conto del conto di geslione corrente;
ó) lo ricopitolozione funzionole del conlo digeslione corrente;
7) lo ricopitolozione per dicosteri del conto degli investimenti;
8) ildeltoglio delconto degli investimenti;
9) lo ricopitolqzione per genere di conto del conto degli inveslimenli;
l0)
il biloncio ol 3l .'12.2019 con indicozione dei tololi;
'l 'l)
I'elenco dei debiti;
f

12)

il biloncio

deltoglioto operto oll'l,l

.2O2O

ormonizzolo MCA2.

l3)
14)
l5)

lnlegroli diretlomente nel messoggio
gli indicolori finonziori;
lo lobello degliommortomenti;
il conlo dei flussi di copitole.
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secondo nuovo modello contobile

