Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPATE NO. 329

Mogodino, 28 ottobre

2O2O

Risoluzione municipole no. I l8l
di compelenzo dello Commissione dello gestione

Approvozione

dei conl¡ prevent¡vi 2021 del

Comune d¡

Gomborogno e odozione del molliplicotore d'imposto 2021
Egregio Signor Presidente,
Genlili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,
in funzione del prev¡sto rinnovo dei poteri comunoli il corrente onno ovrebbe
dovulo essere d¡ "possoggio delle consegne". Gl¡ evenl¡ legoti ollo

pondem¡o COVID-I9 honno voluto oltrimenti, prolungondo il mondolo
istituzionole di un oltro onno e rimondondo sio le elezioni sio lo
progrommozione dello secondo decode del nuovo Comune oggregoto.
Purtroppo lo pondemio è tuil'oltro che risolto e il numero dei contogi in
coslonle oumento loscio presogire il peggio, creondo grosse incognite e
indubbie conseguenze onche sul preventivo 2021, sio dol loto finonziorio sio
do quello funzionole in coso di nuovo lockdown o dello riduzione delle
ottivitò omminislrotive.
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Cambarogno
Comune da vivere

Oltre o ciò, il nostro Comune è stoto fro quelli mogg¡ormente colpiti dolle
eccez¡onoli precipitozioni meteo dello fine di ogosto 2O2O, s¡curomenle fro le
più importonti degli ultími 30 onni. Le "ferite" losciote dol moltempo sono solo
in porte rimorginote e mollo rimone oncoro do fore. Con lo clousolo
dell'urgenzo sono giò stoti eseguiti intervenli di bonifico e messo in sicurezzo
per oltre I milione di CHF e nel 2021 bisognerò procedere, in occordo con le
competenti Auloritò conlonoli, ollo vuototuro delle osle fluvioli e delle
comere di ritenuto, (l'occumulo di detriti è stoto volutoto in 30'000m3)
creondo deposili o logo loddove possibile e evocuondo il rimonente
moleriole verso oree concordole con il Conlone. Si lrotterò di un'operozione
oneroso e complesso che, oltre olle proliche edilizie, richiederò pure un
occompognomento ombientole. ln coord¡nozione con i competenli Uffici
conlonoli, stiomo roccogliendo tutti i dettogli per I'ollestimento dei bondi dl
concorso nel rispetto dello LCPubb e nel preventivo 2021 sono stoti indicoti
investimenli per ulteriori 2 milioni, con entrote di I milione d¡ CHF quoli sussidi
e cof¡nonziomento do porte del Conlone e di oltri Enti interessoli olle opere di
premunízione, rispettivomenle dolle ossicuroz¡oni.
I

I membri degli Orgoni istiluzionoli che ondronno o insediorsi dol mese di
oprile 2021 ovronno I'importonte compito di dore contlnuitò olle opere in
corso, mo soprottutto d¡ progrommqre lo secondo decode del nuovo

Comune oggregoto che, dopo over trovoto un buon ossetto istiluzionole,
recuperoto porte dei ritordi infrostrutfuroli e ocquisito outorevolezzo in ombito
regionole, dovrebbe oro rofforzore lo coesione e lo colloborozione inlerno,
perseguendo obiettivi e promuovendo progetti che fovoriscono ulteriormente
lo quolitò di vito in Gomborogno.

MCA2
Nel Messoggio sul prevenlivo 2020 ci si ero ompiomenle dilungoti nello
descrizione dello genesi e delle novitò introdotte con il piono conlobile
MCA2, che qui evitiomo di ripetere
ll preventivo 2O2l comprende giò i doli di confronlo con I'onno 2O2O,
gorontendo quindi uno visione d'ossieme sull'evoluzione di cosli e ricovi,
ossenli nel precedente preventivo poiché ollestito con nuove regole e uno
differente clossificozione dei conli. Moncono i doti d¡ riferimento del
consuntivo 2o19, poiché ollestiti oncoro con il sislemo McAl, comunque
reperibile sullo piottoformo dedicoto ol Consiglio comunole.
P

revision i cong iunturql i

ll gruppo di esperti dello Confederozione (SECO), in doto l2 ottobre 2O2O, ho
formuloto le nuove previsioni congiunturoli che prevedone un colo del pll del
3,8 o/o ol netto degli evenli sportivi e un tosso di disoccupozione medio onnuo
del 3,2 %. Riporfiomo di seguilo gli elemenli principoli formuloli dollo SECO.

ln seguito oll'ollenlomento delle misure di polilico sonitorio, o fine oprile

I'economio svizzero ho inizioto un ropido recupero. Sio sul fronle dei consumi
sio su quello degli investimenli, nel secondo trimestre lo domondo ho
superolo le ospettotive; inollre, rispetto o quonto ipotizzolo, si è fotto molto
meno ricorso ollo strumento del lovoro ridotto. Nel complesso, i risultoti del
primo semestre del 2O2O sono meno negotivi di quonlo ipotizzolo o inizio

estote.
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Secondo il gruppo di esperti, questo ripreso continuerò onche nel terzo
trimeslre. Alcuni romi economici, come porti del settore olberghiero e dello
rislorozione, honno potulo opprofittore del fotto che gl¡ Svizzeri honno
vioggiolo meno oll'estero. Altri settori, invece, honno recuperolo meno
terreno
couso dello moggiore dipendenzo dollo congiunturo
internozionole.

o

Lo crescito dell'economio svizzero per I'onno che slo per concludersi risulterò

moderoto, e le stime indicono che solo verso lo fine del 2021 I'ottivilò
economico elvelico tornerò ol livello precedente lo crisi. Ciò presupponendo
che né lq Svizzero né i suoi principoli portner commercioli inslourino un nuovo
confinomenlo su lorgo scolo. ln uno scenorio del genere, o livello nozionole
le spese per i consumi e gli inveslimenli dovrebbero quindi progressivomenle
oumentore nonostonte le perdile di reddito e il permonere di uno gronde
incertezzo generole.
Nel 2021 lo siluozione internozionole sorò probobilmente corotterizzolo do
uno certo elerogeneilò: i Poesi del Sud Europo, molto dipendenti dol lurismo,
subironno in modo porticolore le conseguenze dello crisi cousoto dol
Coronovirus; ollri Poesi, tro cui gli Sloti Uniti e lq Germoniq, dovrebbero
invece riprendersi più in fretto. Nel complesso, I'economio globole tornerò oi
livelli pre-crisi o possi piuttosto lenti, ll che vo o scopito soprotfutto dei
comporti dell'industrio svizzero d'esportozione p¡ù sensibili olle voriozioni
congiunturoli.

I

moggiori rischi congiunluroli rimongono legoti ollo pondemio do
Coronovirus e olle conseguenti reozioni delle cerchie economiche e

politiche. Uno possibilitò è che I'impotto del climo d'incertezzo sui consumi e
sugli inveslimenli sio meno forte del previsto oppure che lole incertezzo
diminuisco in modo mossiccio, od esempio in seguilo oll'omologozione dei
voccini. In tql coso, ci si potrebbe ospettore uno ripreso congiunlurole molto
più ropido.

C'è però onche lo possibilitò che il recupero sio interrotto do un nuovo
blocco delle ottivitò o dollo chiusuro dei confini tonto in Svizzero quonto
oll'estero. In queslo coso crescerebbe notevolmente lo probobilitò che si
verifichino effetti economici di secondo impotto, come un toglio consistente
dei posti di lovoro e un gronde numero di oziende insolventi. Anche i rischi
connessi oll'ulleriore indebilomento di Stoti e oziende oumenlerebbero.
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Nefl'ollestimento del nostro prevenlivo 2021, le previsioni congiunturoli dello
SECO sono considerote nelle volulozioni di crescito opplicote oll'ullimo gettilo
d'imposto occertolo (20171, in porticolore con:

.
.
o
o
o
o

uno diminuzione complessivo del gettilo sulle persone fisiche del 4Io
nel2O2O e 2o/o nel 2021);

(2To

nessuno inflozione (0%);

nessuno crescito plonificolo (0%) nel gettito delle persone giuridiche fro
f'onno 2O2O e 2O21;
riduzione nelle imposle ollo fonte d¡ CHF 50'000.00;
riduzione delle soprowenienze di CHF 50'000.00;

molliplicolore politico oll'85%.
I

accertam.
GETTITO FISCALE
percone fisiche
persone giuridiche

imposte alla fonte
riparto imp.hm.PG

2017

proiezione
2018

proiezione
2019

proiezione
2020

proiezione
2021

'q t t'Bs3'3so
2'222'2Ts

12'090'000

12',332',004

12'.332',000

12'332'000

2',222',300

2',672',300

2'672',300

821',270

851'279

841',175

2'672',300
850'000

8'239
283'080

8'239

8'239
283'080

I

contr.livellamento

283'080

800'000
8'239
352'830

8239
327',218

15',188'214 15'454'898 16',136'794 16'1gg'757 16'165'369

N4OLTIPLICATORE

Evoluzione persone fisiche

40 IMPOSTE D'ESERCIZO

400 persone fisiche
401 persone giuridiche
400 imposte alla fonte
40q +/- ris. di valutazione
402 imposta imm. comunale
400 imposta personale
400 soprawenienze
403 altre imposte

85.0% 85.0% 85.0%
2.0%

Consuntiro
2018
9'806'006
1'498'100

750'476
0
1'323'000
170'000
632',624

231'790

2.0%

Consuntiro
2019

0.0%

Consuntiro
2020

10'182'000
1'740'000

10'482'000

851'279

850'000
0
1'343'000
170'000

0
1'333'000
170'000

2',271',500

956',701

168',745

390'470

469'.329

85.0%

0.0%

prerentiw
2021
10'482'000
2',271'500

800'000
155
1',353',000

170'000

250'000
300'000

14'411',996 15',623',449 15'754'573 15'626'655
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Volulqzione del geltito
Le previsioni congiunturoli dello SECO, le incognite legote ollo Pondemio do
Coronovirus e le roccomondozioni fornite dollo Sezlone enli locoli, tutte
improntote ollo prudenzo, portono o un gettito complessivo di CHF
14',276'655.00.

Aggiungendo le entrote delle soprowenienze, dell'imposlo ollq fonfe e di
oltre imposle specioli, si ho un lolole d¡ CHF l5'ó2ó'ó55.00. Rispetto oi doli
indicoti per il preventivo 2O2O vi è uno minor entroto d¡ CHF 372'795.00.

Lo diminuzione del gettito ho un'importonzo centrole nello volulozione
generole del prevenlivo e nello conseguente decisione sull'odozione del
moltiplicotore d'imposto 2021 .

Commenfo sul rrbssunfo del preventivo 2021
Conlo economico
Nel prevenlivo 2O2O - in funzione del previslo incremento del gettito
d'imposto e dello diminuzione degli ommortomenli omministrotivi
conseguente oll'inlroduzione del nuovo modello contobile MCA2 - si
prevedevo un ulile d¡ CHF 296'150.00. Lo correzione ol ribdsso sul gettito
d'imposto, unito oi costi sopportoli per lo pondemio, peggiorerò sicuromente
queslo risultolo, portondo un probobile disovonzo nel conto economico,
effetto queslo che ritroviomo onche nel prevenlivo 2021, con un importo di
cHF 393'942.OO.
I disovonzi degli ullimi onni, se ropportoti oll'enlitò dei conti economici, sono
sicuromente conlenuti, mo riconenti e slrutturoli o confermo che il poreggio
dei conli sorò possibile solo trovondo nuove entrote, o rinunciondo od olcuni
servizi. Suesl'ultimo possibililò è molto teorico, rilenulo che il Comune dovrò
offrontore nuove sfide e oiutore i propri cittodini o superore le difficoltò dello
pondemio, soprottutto nei cosi di perdito del posto di lovoro o di diminuzione
del reddilo disponibile. Per queslo, per evitore di oumentore il moltiplicotore
d'imposto, si potrò volutore - in tempi e con modolitò do definire - di
reintrodurre lo tosso sulle preslozioni conlrottuoli con i gestori di rete che il
Tribunole federole ho oro confermolo conforme ol diritto, do limitorsi luttovio
o uno losso forfettorio piuttosto che o uno percenluole sul consumo di
energio; ciò comporto in ogni coso lo modifico dell'ottuole Regolomento
lrottoto con seporolo Messoggio.
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Oltre o ciò, si informo che il Convivio dei Sindoci del Locornese ho doto
mondoto di opprofondimenlo oll'ow. Lucchini, offinché obbio o proporre un
Regolomenlo polestotivo con il quole i Comuni possono tossore i "letti
freddi"; questo opportunitò, considerolo lo vocozione turistico del nostro
Comune e lo forte presenzo di obilozioni secondorie, porterebbe nelle cosse
comunoli importonti risorse finonziorie, o beneficio di tutto lo cittodinonzo. Se
ben colibrolo, questo losso permetterebbe di meglio equilibrore gli oneri tro
residenli primori
secondori, lenuto conto che, quest'ullimi, oggi
usufruiscono di molti servizi finonzioli principolmente tromite gettilo d'imposlo
dei residenli (monutenzione strode, opere di premunizione, illuminozione
pubblico, sicurezzo ecc.).

e

Spese finonziorie ¡nteressi possivi), pur essendo oncoro confermoli tossi di
mercolo fovorevoli, negli ullimi mesi non è p¡ù stoto possibile finonziorsi o lossi
negolivi o prossimi ollo "O";"per queslo, nel preventivo 2021 vi è un oumento
complessivo di CHF 125'000.00, che riporto i volori globoli su livelli simili o
quelli dell'onno 2019.

Ricovi finonziori (interessi di ritordo e offitti), lo differenzo è dovuto ol fotto
che per gli utilizzolori ricorrenti del Centro sportivo ol beneficio di uno
Convenzione è sloto colcoloto lo losso per I'uso occresciuto delle strutture,
per un lotole d¡ CHF 5l'000.00, poi convertilo quole contributo o sostegno
delle Societò sporÌive.

Spese operot¡ve, olcune posizioni honno subito discostomenti dol
preventivo

2O2O;

ne citiomo solo i più importonti:

Sicurezzo pubblico

o
o

finonziomenlo ARP, o seguito potenziomenlo personole;
finonziomento Corpo pompieri, o seguilo dell'oumento degli effettivi.

Educozione

o

oumento d¡ uno sezione SE o Contone, con stipendi, moteriole

.
o

consumo e spese di offitto;
oumento del numero di docenti di oBpoggio, do
formozione conlinuo docenli.

d¡

I o 3, tutti ol 5O%;
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Culturo e lempo libero

.

finonziomenlo indiretto delle Societò che honno uno Convenzione d'uso
ol Centro sportivo e per le quoli I'offitto dovuto è stolo convertito quole
soslegno olle ottivilò svolte.
Solute pubþlico

o

spese emergenzo COVID-I9.

Previdenzo sociole

o
o
.
o
o

contributo
contributo
conlributo
contributo
contributo

per ossicurozioniAVS, PC, Al, CM;
Lfom (fomigtie);
per onzioni ospili di lslituli riconosciuti;
servizi d'oppoggio;

montenimento onzioni o domicilio.

Troffico

o
.
o
.
o
.

minori costi di monutenzione per le strode contonoli (nuovo Convenzione);
spostomento di uno stipendio do personole omministrotivo o tecnico,
poiché un dipendente dell'UTC è possesso del certificolo contonole di
lecnico comunole (nessun oumenlo dl orgonico);
minori cosli nello monutenzione degli stobili scolostici;
mondolo custode (ossunzione nuovi compili nello monutenzione del
verde e dello pisto di ghioccio);
rlorìulenzione snock bor (nuovo posizione);
monutenzione porti e deborcoderi.

Protezione omblente e territorio

o
.
o
o
o

Consorzio CDV;
ispezioni lelevisive conolizzozioni;
lrìorìulenzione rioli;
Consorzio Pulizio logo;
spese diverse di pionificozione.

Economio pubblico

o
o
.

trosporti pubblici;
diminuzione dei costi
lempo preslolo);

per lo sportello energio (ridotte le prestozioni

in

moggior prelievo dol FER per finonziore lo gestione del progetto Bike
Shoring e quole soslegno oi domicilioti che vorronno utilizzore sio ¡
trosporti pubblici sio il Bike Shoring.
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Finonze e imposte

o
o
.

perdile;
interessi possivi;

ommortomenti.

Fro le posizioni indicole, i moggiori oumenti vonno ricondotti ollo nuovo
sezione di scuolo elementore o Contone, oll'oumenlo del numero di docenti
d'oppoggio, oi conlributi socioli versoti ol Contone (soprottutto per gl¡
onzioni) e ol riporto dei costi per itrosporti pubblici o seguito dell'inlroduzione
del nuovo ororio, con servizi ditrosporto occresciufi.
È evidente che il Comune ho ben poco outonomio nel contenere gli oumenli
di speso pubblico; in nessun coso può sotlrorsi oi compili o lui delegoti e oi
relolivi oneri.

Ricovi operol¡vi olcune posizioni honno subilo, ol pori delle

uscite,

discoslomenti dol preventivo 2O2O: ne ciliomo i più importonti:

Educozione

.

sussidi conlonoli per lo nuovo sezione SE di Contone.

Culturo e lempo libero

.

portecipozione spese Midnighl, quole contributo libero versoto dol
Comune di Codenozzo.

Troffico

.

losse occupozione Cenlro sportivo (in porte convertite quole sostengo o
fovore delle Societò sportive).
Economio pubblico

.
.

prelievo dol Fondo energie rinnovobili per finonziomento geslione
progetto Bike Shoring e per oiuti versoti oi domicilioti in moterio
energelico;
diminuzione delle tosse di concessione uso speciole strode comunoli.

Finonze

.
.
.

e imposte

diminuzione delle soprowenienze d'lmposlo e dell'imposto ollo fonle;
nuovo entroto per riporto conlonole sullo riformo fiscole imposto federole;
oumento del conlributo di livellomento.

I

Fobbisogno e risultoto d'esercizio
Nel preventivo 202.l I'oumento dei cosli (1.82"/ol è solo in porte compensoto
doi ricovi (0.64 %) e per questo, nel medio termine, bisognerò ottenlomente
volutore conettivi nello speso pubblico o nelle entrote. Ollre ol moltiplicotore
d'imposlo si sono citote le losse sui gestori di rete e quello sui letti freddi; si

potrebbe oggiungere, entro olcuni onni, onche

i

compensi legoli

oll'ompliomento dello discorico inerti di Suortino.
Lo situozione non è drommotico e I'ingente copitole proprio o disposizione ci
permetfe di ossorbire il disovonzo senzo porticolori problemi, soprottutto
senzo lo necess¡tò di dover odottore subito dei correttivi che ondrebbero od
oggrovore lo situozione dei cittodini, giò sollecitoti su più fronti.
Non solo, giò nel prossimo onno, grozie oll'introduzione dello tosso.sul socco
RSU, ollo riduzione di diversi costi nello smoltimento differenzioto dei rifiuli e
oll'otlenimento di condizioni controttuoli con i nuovi ossuntori del servizio di
roccolto porticolormente ottroenti, sorò possibile obbossore le tosse bose dei
rifiuti oi minimi previsti dol Regolomenlo rifiuti, con uno riduzione globole del
2Oo/". Le tosse così riviste, unite ollo tosso sul socco RSU pure ol mimino
previsto dol Contone, collocono il nostro Comune fro quelli con le tosse rifiuti
più concorrenzioli, o lutto dimoslrozione che I'inlroduzione dello tosso sul
socco ho portolo grondi benefici, sio finonziori sio ecologici.
ll peggioromento nel risultoto d'esercizio, che prevede un disovonzo di CHF
393'942.00 o fronte dell'ovonzo 202O, dl CHF 296'150.00, è in buono porte
do ricondurre ollo diminuzione slimolo nel gettito d'imposlo, do CHF
14'549'450.00 o CHF I4'276'655.00 e pure oll'incerto climo legoto ol COVID19, elemenlo questo che dovrebbe overe delle ripercussioni solo tronsilorie.

I

Confronto con preventivo 2020, per genere di conto
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ll

Conto degli investimenli
Le cifre indicole nel conto inveslimenti riguordono icrediti voloti o do votore,
in esecuzione o in ovonzoto fose progettuole. ll disovonzo figuronle riguordo
soprottutto I'iscrizione dei lovori del Porto che prevedono, secondo il rivisto
progrommo di contiere, inveslimenli nel 2O2l per complessivi CHF 7.2 MlO,
con CHF MIO di entrote versote dol Contone nell'ombito degli oiuti sui
progetti oggregolivi (secondo e ultimo tronche).

I

Per contro, le enlrote delle couzioni versote doi futuri utenli, indispensobili per
finonziore le opere, in bose ol nuovo piono contobile, non sono più iscritte
negli investimenli, mo ondronno direttomenle o biloncio.

Appeno disponibile

il

nuovo piono finonziorio, su bose MCA2, lutfi

gl¡

investimenti soronno inseriti nello pionificozione di legisloluro, do presentore
entro un onno dolle prossime elezioni comunoli.

Focendo ostrozione dol progetto del Porto, che si outofinonzierò, i rimonenti
inveslimenti ol netlo ommonlqno o cHF 3'498's00.00, dunque superiori
oll'outofinonziomento che per I'onno 2021 è colcoloto in CHF 2,949,729.00.
Sullo scorto di quesii elementi, nello progrommozione dello prossimo
legisloluro bisognerò preslore lo mossimo ottenzione se si vorro evitore un
eccessivo indebitomento.
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Ammortomenli omministrotivi con s.sfemo lineqre
Nello fose inlroduttivo del nuovo sistemo contobile, nell'impossibilitò di oprire
singoli cespili per i beni omministrotivi (BA) giò esistenli e ommortizzoli in bose
ol precedente sistemo degressivo, vi è sloto uno cotegorizzozione dei beni
occorpoli
singoli conli
riguordonti
beni presenti primo
quelli
dell'oggregozione,
successivifino ol 31.12.2019 e quelli più recenti.

in

i

e

A queste cotegorie è sloto ossegnoto uno duroto di vito medio e

un

ommortomento lineore, necessori per colcolore I'ommorfomento messo o
prevenlivo 2021 , d¡ CHF 2'848'850.00 così suddivisi:
AMMORTAMENTI

999.3300.t 0t
999.3300.302
999.3300.399
999.3300.40r
999.3300.50r
999.3300.ó0r
999.3300.90r
999.3300.998

Ammorlomenli pionificofi
Ammorlomenfi pionificoli
Ammorlomenti pionificoti
Am morlomenli pion if icoti
Ammorlomenli pionificoti
Ammorlomenti pionificoli
Ammorlomenli pionificoli
Ammorlomenli pionif icoli

opere strodoli
BA rele e bociniAP
BA rete AP investimenti MCAI
BA coslruzioni edili/slobili
BA boschi
BA mobili, mocchine, oltrezzi
BA oltri inveslimenti
BA inveslimenti MCAI
BA

lmporto in CHF
25'400.00
ó3',t 00.00
9ó5'300.00
85',ó00.00

t0'400.00
t 9'450,00
ó'800.00
l'ó72',800.00
2'848',850.00

BA

:

beni omminislrotivi

Dol prossimo onno il colcolo degli ommortomenli sorò eseguito in
outomotico lromite lo gestione dei cespili. L'ommortomento sulle singole

opere, ol netto do sussidi 'e delle entrole
successivo ollo conclusione dell'opero.

vorie, decorrerò doll'onno

l3

Adozione del moltiplicotore d imposto 202't

ll molliplicolore d'imposto è lo peicentuole d¡ prelievo per I'imposto
comunole, opplicoto ol getlito d'imposto conlonole bose; lo percenluole vo
orrotondoto oll'unilò inlerq. ll Consiglio comunole, su proposto del Municipio,
stobilisce il moltiplicotore con I'opprovozione del preventivo dell'onno cui si
riferisce, mo ol più lordi entro il 3ì moggio successivo (ort. I ó2 LOC).
Lo decisione del molliplicotore d'imposto può essere odottolo nel Messoggio
del preventivo, con seporoto dispositivo, che dovrò essere opprovoto come i
conli, o mogoioronzo semolice.
Prevenllvo 2021

lmoorliin

Spese operotive
Spese finonziorie
Tolole spese

CHF

24'258'874.00
820',000.00
25',078'874.00

Ricovioperolivi

9',234',677.OO

Ricovi finonziori
Iolole ricovi correnli

I'l

Fobbisoqno molemotico f MAì
Dettoolio imposle comunoli

87.630/o
PF

14'.670'.597.OO

I2'332'000.00

PG

2'672',300.O0
t 70'000.00

lmmobiliore

Risullolo d'esercizio

73',ó00.00
10'408'277.OO

Personole

Gettilo imposlo comunole lMPl

lmporli in CHF

85.00%

t'353'000.00
I

ó'527',300.00

14'276'.655.0A

-39}',942.OO

Per formulore lo proposlo del moltiplicotore, il Municipio ho ripreso i doti
riossunlivi del prevenlivo 2021 e il gettilo d'imposlo contonole occertoto
2O1 7, proiettoto nel 2O2l .

ll disovonzo, di CHF 393'942.OO, sorò dedotto dol copitole proprio che ol l'
gennoio 2O2O, primo dell'occorpomento del risullolo d'esercizio 2O2O,
ommonto o CHF 12'299'122.58.

ll Municipio, bosondosi sui doti onzi riportoti, propone il montenimento del
moltiplicotore d'imposlo, onche per I'onno 2021, oll'85% del gettilo
contonole.

t4

ll presente Messoggio è sloto discusso e opprovoto dol Municipio in doto 28
ottobre 2O2O, con risoluzione no. I l8l.
Visto quonto precede, siete inviloli o voler

deliberore:

I

. Sono opprovoti i conli preventivi

2021, del Comune di Gombqrogno, che
prevedono ricovi per complessivi CHF 12'760'017.00 e spese di CHF
27'430'614,00, per un fobbisogno do coprire o mezzo imposto d¡ CHF
:14'670',597.OO.

2. Si prende otto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono
entrote per complessivi CHF 4'132'50ó.00 e uscile per CHF l3'83.|'00ó.00,
per un onere netto d'inveslimenlo di complessivi CHF 9'ó98'500.00.

3.

Per I'onno 2021 il moltiplicolore d'imposto
dell'imposto conlonole bose.

è

fissoto oll'85% del gettito

PER IL MUNICIPIO
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Tiziono Ponli

iroli

Allegoti

-

Riossunlo del prevenlivo 2O21
Prevenlivo 2O21 di dettoglio del conlo economico
Prevenlivo 2021 di dettoglio del conto inveslimenti

Ricopitolozione prevenlivo 2021 per genere di conlo, dei conti
economico e investimenli
Ricopitolozione prevenlivo 2O21 per dicosteri, dei conti economico e
investimenti
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