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Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPAIE NO. 342

Mogodino, S morzo 2O2l
Risoluzione municipole no. 184
di compelenzo dello Commissione dello Gestione

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

lnfroduzione
"2O2O,

onno bisesto, onno funesto?"

o meno, l'onno 2020, con lo pondemio e i forti nubifrogi di fine ogoslo,
ho tutte le corle in regolo per consocrorsi come un onno "horribilis", nel quole è
occoduto dilutto e di più,
Superstizione

Gli effelli dello pondemio, con isuoi lockdown, contribuiscono od olimentore uno crisi
economico che si spetovo ormoi superoto, con conseguenze ol momento giò
percepibili, mo che si ripercuoleronno onche nei prossimionni.
Lo pondemio do coronovirus e le conseguenli misure per proleggere lo popolozione
honno conlribuito o complicore uno situozione congiunturole giò teso, Le limitozioni
odoltote nello circolozione delle persone, con lo chiusuro porziole delle fronliere, unilo
ol confinomento e olle regole di comportomenlo, honno ovuto un forle impotlo su
gron porle dell'opporoto economico, con ripercussioni onche per il nostro Comune.
Per ottenuore I'impotto economico dello crisi, lo Confederozione ho odottoto diverse
misure, slonziondo un importo lotole che supererò ompiomente i ó0 miliordi di fronchi.
Con questo importo il Consiglio federole ho voluto olluore le misure più importonti
volte od orginore e otlenuore le conseguenze economiche e sociqli, Gli oiuli
servironno soprotlutto per fornire liquiditò olle imprese, prevenire per quonto possibile i
licenziomenti e coprire le perdite di guodogno degli indipendenti. È ¡l più gronde
pocchetto di oiuti vorolo finoro dol Governo svizzero; corrisponde di folto ollo speso
onnuo di geslione corrente dello Confederozione e oll'8,57o del Prodotto interno lordo
(PtL).
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Comune da vivere

provocoti dollo pondemio; difficile

o

questo punlo volulore quoli soronno le

ripercussioní nei prossimi onni sulle finonze pubbliche.
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Probobilmente queste misure non bosteronno o for fronte oi controccolpi economici

l2 otlobre 2O2O il Consiglio comunole ho opprovolo il Messoggio
no.321, modificondo il prevenlivo 2O2O con costi complessivi di CHF 213'ó30.00 in
ombito COVID; credito destinoto od odotlore le misure più urgenli per il sostegno oi
commerci locoli, o lutelo dellq solute dello popolozione e dei colloborotori del
Comune, Di questo imporlo, ol 3'l dicembre 2020, sono stoti spesi CHF l5l'40'l ,7ó, con
un minor costo rispelto ol preventivo oggiornoto di CHF 62'228.24.

A livello comunole, il

2

lnflussi COVID

l9

Al momento di votore lo modifico del preventivo 2O2O,lo Commissione dello Geslione
ovevo chieslo qll'Amminislrozione comunole diquontificore quoli erono i coslie i ricovi
che ovrebbero subilo degli influssi o seguilo dello pondemio, in posilivo e in negotivo;
o quel momento, essendo gli effetti pondemici oncoro tutti do scoprire e i conti
consunlivi non consolidoli, ciò non ero stoto possibile.

Oggi, in possesso del consunlivo 2O2O, obbiomo potuto eseguire quesl'onolisi,
giungendo ollo conclusione che le voriozioni di costi e ricovi, uniti ollo specifico
copilolo "Emergenzo COVID" e soprottutto olle minori entrote slimote nelle imposte (per
dettogli vedi copitolo specifico), honno deteminoto un pegg¡orqmenlo del prevenlivo
di complesslvi CHF 935'134.87, che poco si dlscoslo dunque dol dlsovonzo lolqle
d'esercizio, d¡ CHF 991'972.1 9.
Variazioni ris

al

ntivo 2020
CHF

Gonto

Descrizione conto
003 Agenzia postale
116.4470.001 Atfitto locali Pci
220.3130.001 Fornitura pastiSl

No.

220.4240.001
221.3130.001

221.4240.002
221.3171.001

221.3171.003
222.3010.006
222.3101.003
222.3171.001

222.3010.002t4
222.4260.004
222.4260.005
224.3105.001
224.4240.001
224.4631.001
330.3130.001
330.3636.003

330.4632.102
557.3130.001
557.3632.001
662.3010.003
664.3161.001
664.4309.001
664.4472.001
883.4250.001

Movimento

Ricavi pasti Sl
Fornitura pastiSE
Ricavi pasti SE
Scuola fuori sede SE
Attività sportive fuori sede
lndennità animatori doposcuola
Spese doposcuola
Colonia diurna estiva
Personale di pulizia e trasporti
Part. Famiglie per doposcuola
Part. Famiglie per colonie
Acquisti generi alimentari mensa
lncasso pasti SE Vira
Sussidi cantonali pasti SM
Organ. Manifestazioni e eventi
Contr. Festival organistico
Contr. OTLMV
Giornata deglianziani
Contributo per anziani
Personale avventizio
Macchinari pista ghiaccio

Altriricavi

Occupazione centro sportivo
Vendita Flexi Card
443 Emergenza COVID
990.4000.001 Persone fisiche
990.4009.001 Persone giuridiche
990.4002.001 lmposta alla fonte

Totale variazioni

Minor entrata

-8'274.00

Minor entrata
Minor costo
Minor entrata
Minor costo
Minor entrata
Minor costo
Minor costo
Minor costo
Minor costo
Minor costo
Maggior costo
Minor entrata
Minor entrata
Minor costo
Minor entrata
Minor entrata
Minor costo
Minor costo
Minor entrata
Minor costo
Maggior costo
Maggior costo
Minor costo
Minor entrata
Minor entrata
Minor entrata
Minor costo
Minor entrata
Minor entrata
Minor entrata

-5',600.00

27'488.00
-24'863.00
48'332.00
-23'528.00
33'000.00
4',000.00

6'380.00
4'0oo.o0
18'000.00
-50'000.00
-2'410.00
-12'000.00
5'309.90
-9'640.00
-39'368.50
109'976.70
g'000.00
-84'500.00
16'000.00
-127',905.91

-36'000.00
14',773.70

-3'240.00
-8'155.00
-26'576.00
62',228.24

-547'850.00
-200'000.00
-82'712.00
-935'134.97
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Evenlo nolurole di flne ogoslo 2O2O

ll noslro Comune è stoto fro quelli moggiormente colpiti dqlle eccezionqli
precipitozioni meteo di fíne ogoslo 2O2O, sicuromente fio le più importonti degli ultimi
cinquont'onni, Nonostonte le opere di premunizione e monutenzione messe in otto
negli ultimÍ onni, i dqnni cousoti doll'evenlo sono solo in porte risolli e mollo rimone
oncorq do fore. Nel corrente onno bisognerò procedere, in occordo con le
competenli Autotitò contonoli, ollo vuoloturo delle qste fluvioli e delle comere di
ritenulo, creondo deposili o logo loddove possibile ed evocuondo il rimonente
moteriole verso oree concordote,
Lo comero di Geno, uno delle più importonti, è giò stotq nelfrofempo liberolo do co.
ó000 m3 dimoleriole.

Al momenlo dello stesuro del presente Messoggio, su un lotole di B] cosi censiti
(pubblici e privoti), con lo clousolo dell'urgenzo, ne sono giò stqti trofioti 3g, con ben
óó delibere, per un importo complessivo di poco inferiore q 2 MIO di fronchi, di cui l,S

giò spesi. Per questi progetfi sono slole roccolle decisioni di sussidiomenlo per
complessivi CHF 3.10'000,00, o cui qndronno od oggiungersi isussidi contonoli e

federoli che solonno decisi o consuntivo d'opero e un contributo libero versoto dqi
proprietori di cose di voconze di cq. CHF 200'000.00.
Le delibere etfetluqte non hqnno un influsso diretto sul conto economico 2020, mo
honno in prolico "consumoto" I'intero qutofinonziqmento, contribuendo in modo
decisivo ol risulloto negotivo del conto di finonziomento.
ll Municipio s'impegno q licenziqre, enlro fine legisloturo, il Messoggio per lo ro¡fico
dei lovoli eseguiti, in corso o do eseguire, che permetterò di ãvere uno visione
dettoglioto di quonlo occoduto,
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Le sfide

dello nuovo Leglsloturo

I membri degli Orgoni isliluzionoli che ondronno o insediorsi dol mese di oprile 202'l
ovronno l'imþortonte compilo di dore continuilò olle opere in corso, mo soprotlutlo di
progrommore I'entronte legisloluro.
L,odozione di un Piono finonziorio sorò priorilorio per progrommore gli investimenti
futuri, considerondo le ripercussioni dello pondemio sul getlifo fiscqle e gli investimenti
oncorq necessori per sistemore idqnnicousotidoll'evento nolurole qnzidescritto'
L'evoluzione dello cong¡unluro economico secondo lo SECO
ll gruppo di esperti dello SECO ho rivisto ol ribosso le previsioni del PIL per il2O2\. Se lo
situozione epidemiologico si distenderò, lo crescito dovrebbe riporlire bene nel corso
dell,estote. L'incertezzo, tuttqvio, rimone eccezionolmente ollo e le moggiori incerlezze
sono sempre legole ollo pondemio do coronovirus e olle possibili reozioni degli otlori
economici e del mondo politico, come pure o possibili ulteriori ondote pondemiche,
che segnerebþe uno nuovo boftulo d'orresto con effetti economici di secondo
qd ompio roggio e i
impotto, come togli dei posti di lovoro, insolvibilitò delle oziende
rischi connessi oll'indebitomento degli stoti e delle imprese.
ll numero crescente dei cosi di COVID-ì9 e le misure ontivirus ostocoleronno
forfemenle gli sviluppi dell'economio. ln generole, tutloviq, le misure di conlenimenlo
odoltote sono meno drostiche rispetto ollo scorsq primovero; si prevede dunque che
l'impotto economlco complessivomenle sorò meno grove.
Lo crescito economico dovrebbe oumentore significotivomente nel corso dell'onno e
roggiungere di nuovo il livello pre-crisi verso lo fine del 2O21' ln un primo tempo lo
O¡óLcuóozione dovrebbe continuore od oumentore, con uno medio del 3'3 % nel
2021. euesto scenorio presuppone che lo situozione epidemiologico si normolizzi
groduolmente grozie ollo disponibilitò di voccini, E' lecito otlendersi uno temporonecl
ðrescito del plL, superiore ollq medio: è infotti possibile che dopo queslo periodo di
slollo gli inveslimenli e le spese per i consumi, olmeno in porte, riportironno e, sullq
scio diquesto ripreso, le esportozioni di beni ovrebbero un ruolo troinonte'

Ci si ospe¡o che nel corso dell'onno lo ripreso economico in Svizzero guodogni in
ompiezzo, o condizione che nel2O22 non siono più necessorie misure per contenere
ilcoronovirus.
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Rlsulloto d'eserclzio del conlo economico
ll consuntivo2O2O, per imotivi onzi citoti e per differenze che ondremo in seguito o
motivore, come pure per I'introduzione d¡ nuove regole conlqbili conseguenti
oll'odozione del nuovo sislemo contobile MCA2, segno un risultoto negolivo di CHF
991',972.19.

quoñto stiomo vivendo, o ogni livello istituzionole, è sicurqmente eccezionole e
come tole deve essere volulolo in uno prospettivo temporole di olcuni onni, che
permetlerò (sispero)di rilornore o riequilibrqre le finonze comunqli.
.l9, pure condizionolo dql
è
ll disovonzo d'esercizio 2O2O, oltre ogli influssi COVID
per i Servizi di
d'esercizio
nuovo sistemo di conloþilizzozione degli ovonzi
opprowigionomento idrico e rifiuti. lnfotti, nel riporlo degli ovonzi nei rispetlivi fondi
¡sci¡tt¡ q biloncio, questi divenlqno dei cosli per ilconto economico; I'ommontore degli
stessi è di CHF 28'320.29 per il servizio Al e CHF 54'185,15 per quello dei rifiuti.
Lo lobello ollegolo è sloto oggiornoto con lo modifico di biloncio opprovoto dol
Consigtio comunole in doto l2 otlobre 2020 (MM 32'1, COVID 19) che, di fotto, ho
corretto il preventivo 2O2O riducendo I'ovonzo d'esercizio do CHF 29ó'150.00 o CHF

TutTo

93'950.00.

ll combio di sistemo contobile, do MCAI q MCA2, non rende poss¡blle quesl'onno un
confronto con il consunlivo 2019, comunque disponibile sullq piqtloformo internel
dedicoto ol Consiglio comunqle.
preventivo 2020

consuntivo 2020

coNTo EcoNoMlco
Spese operatiw
Ricavi operativi

23',632',520.92

22',y4'941.O9
-1'287',578.93

Risultato operativo
Spese finanziarie
Ricavi finanziari
Risultato finanziario

763',122.16
1'058',728.90

295'606.74
-991',972.19

Risultato ordinario
Spese straordinarie
Ricavi straordinari
Risultato straordinario

0.00
0.00
0.00

Fabbisogno
Previsione gettito imposta comunale

-991'972.19

Risultato totale d'esercizio
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Rlsultolo del conto degli inveslimenli e del conlo difinonziomenlo
L'onere netto per inveslimenli 2O2O, di complessivi CHF 3'723'30'l .42, è sensibilmente
inferiore o quonto indicoto nel preventivo 2020 in ropporto ogli investimenli del Porlo.

Ciò nonostonle, o fronte di un oulofinqnziomenlo di CHF 2'134'894.85, il conlo di
finonziqmento degli investimenti chiude o consuntivo con un disovonzo di CHF
l'588'40ó.5ó (investimenti eseguiti oltre I'outofinonziomento)'
sistemo di colcolo MCA2 per gli ommorlomenti omministtolivi, con tosso
lineore in bose ollo duroto di vito e ollo lipologio dell'inveslimento, delermino uno
riduzione complessivo di quosi CHF 700'000.00. lnfotli, se nel consuntivo 2019 (con
sislemo MCA1 ) vi erono qmmortomenti su beni qmministrotivi per CHF 3'445'224.04, nel
consunlivo 2020 (con sistemo MCA2) queslisiotlestono o CHF 2'753'296.60.
Lq riduzione degli ommortqmenti sui beni omministrolivi, unito ol disovonzo d'esercizio
di CHF 991'972.19, contribuisce ollq consistente riduzione dell'outofinonziomenlo netto,
do CHF 3'493'243.63 nell'onno 2019 o CHF 2'134'894.85 per I'onno 2O2O.

ll nuovo

consuntivo 2020

preventivo 2020

CONTO DEGLI I NVESTII/IENTI
Uscite per inwstimenti
Entrate per inrestimenti

6'773'605.21
3'050'303.79

15'588',006.00

Onere netto per investimenti

3',723'301.42

12',772'500.00

CONTO DIFINANZAMENTO
Onere netto per inrcstimenti

3'723',301.42

12'772',500.00

Autofinanziarnento

2'1%',894.85

3'423'549.00

Risultato qlobale

1'588'406.57

-9'348'951.00

2'81s',506.00

Riosunto del biloncio
copitole proprio complessivo, che ql 31.1 2.2019 qmmontovo o CHF I 2'299'122'58, è
stoto diminuito del disqvonzo d'esercizio 2O2O di CHF 991'972.19 e olimenlqlo con CHF
82'505.44, riconduciþili ogli ovonzi dei servizi Al/rifiuti. Al 3'l .12.2O2O il copitole proprio
complessivo qmmontq o CHF I l'389'ó55.83,
ll

consuntivo 2020
BILANCIO
Beni patrimoniali
Beni amministrativi
Totaliattivi

25'759'539.63
54'100'872.88
79',860'412.51

68'470'756.68
11'389'655.83

Capitale di terzi
Capitale proprio
Totale passivi

79',860'412.51
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Aïtivltò comunoll 2O2O
Oltre ogli ospetti contoþili e finonziori, il Messoggio sui Conti consuntivi è onche
I'occosione per elencore le ottivitò più importonti che, oltre ollo gestione corrente,
honno occupolo il Municipio e I'Amministrozione comunole. ln porlicolore:
. geslione dell'emergenzo pondemico, con Pioni di protezione e implemenlozione di
misure o sostegno delle otlivitò commercioli locoli, dello popolozione e del
personole;

.

geslione evento nolurole di fine ogosto 2O2O e relotivi progetti di ripristino per olvei,
riqli, comere di rilenuto e monufotli;

.

gestione di un occresciulo numero di interventi dell'ossistenzo sociole, onche legoli
oll'emergenzo sonitorio ;

.

ricertificozione del Lobel Citlò dell'Energio;

o
o

contributi ol nuovo progetto orqrio per trosporti pubblici;

o

orgonizzozione dello pionificozione del lerrilorio, con vori Pioni porlicoloreggioti e
relotivi conlenziosi;

o
o
o

prorrìoZione di progettidel Piono diogglomeroto del Locqrnese;

.

trottotive con le FFS e I'Ufficio federole dei trosporli (UFT) per il roddoppio dello lineo
Codenozzo-Locorno e lo reolizzozione del sottoposso strodole di Conlone;

progetli lnterreg: Smort Border e lron pocl;
onolisi sondoggi qbitozioni secondorie e sicurezzo pubblico;

di progetti pubblici per: edilizio scolostico o Confone e
Codepezzo, Lido di Gerro, pislo BMX di Mogodino, Porto ol Soss di Sciott,
sottoslrutlure per ocquo potobile, conolizzozioni e refe di illuminozione pubblico,
vorie opere slrodoli e di genio civile (dettoglio consullobile nel consunlivo degli
reolizzozione/conclusione

inveslimenti);

o
o

.

interventi selvicolturoli e di premunizione nello foscio pedemontono;

progetti legoti ollo sviluppo del territorio di Sciogo e ollo ricomposizione porlicellore
deiCenlo Compi;
gestio.ne informozione pubblico con comunicoti stompo, nolizie in pillole, bollettino
dei '10 onni dell'oggregozione, oggiornomenli del sito inlernel, ecc.;

e portecipozione o 5l

o

orgonizzqzione
odottote;

.

orgonizzozione e portecipozione o 3 sedute
Messoggi presentoti e '12 interpellonze evose;

.
.

curo dei ropporli con i privoli, le Autoritò federoli, contonoli e regionoli;

riunioni

di

porlecipozione o Entididiritto pubblico e privoto.

I

Municipio,

di

con l412

risoluzioni

Consiglio comunole, con 39

Polenzlolllò finonziorie del Comune
Le potenziqlitò del noslro Comune rimongono buone, mo con ripreso solo nel medio
termine. Nei prossimi onni mollo dipenderò dogli effetli dello pondemio nei settori
economici. Lo possibile chiusuro di ottivitò economiche, con perdito di posti di lovoro,
polrebbe condizionore le entrqle fiscoli.

d'inveslimento che si vonò odottore nello prossimo
legisloturo, unito oi lovori in urgenzo giò otlivoti o seguito del nubifrogio di fine ogosto
2O2O, polrebbe ulteriormente peggiorore il debito pubblico, nel noslro coso giò olto.

A dipendenzo dello politico

ln unq simile situozione vi è do ottendersi o brevissimo termine uno corenzo di liquidilò
per I'esecuzione dei compili ordinori; con I'otluole consuntivo obbiomo giò qssistito od
uno diminuzione dei mezzi liquidi di 3.374 milioni di fronchi. Per gorontire un regolore
svolgimenlo delle usuoli ottivitò omministrotive bisognerò dunque ottingere ol copitole
deiterzi.

che polrebbero nei prossimi onni incidere positivomenle sulle finonze comunoli:
I'obbondono del conlributo dovuto ol Conlone per il risonomento delle finonze
cqntonoli;
I'otïuozione del Regolomento sul finonziomento dell'illuminozione pubblico slrodqle,
con lrosferimento deicoslioll'utenzq,lromile imposto speciole diottribuzione;

Misure

-

gli inlroiti legotiollo primo toppo diompliomento dello discoricq inertidiQuorlino;
il recupero

di nuovidomiciliotifro i residentisecondori;

gli indotti diretli e indirelti dello gestione del Porto;
l'oggiornomento dei conlribuli di costruzione delle conqlizzozione in olcune frozioni.
contro, fro gli elementi che potrebbero influire, negolivomente, ciliomo:
I'oumento dei costi socioli o seguilo degli effetti pondemici;

Per

-

l'ulteriore controzione del getTito o seguito di potenzioli chiusure di ottivilò
economiche, con perdito di postidi lqvoro;
gli effetti dello riformo fiscole sul gettito delle imprese;
verlenze operle in molerio di pionificozione, con importonti richieste per espropri
moleriqli.

Oltre

o quesli punli, do verificore gli

flussi finonziori fro

influssi dello riformo Ticino 2O2O, che ridefinirò

Conlone e Comuni.

I

i

Getlilo d'imposlo
40 IMPOSTE D'ESERCIZO

4000
401 0

4002
4021

4008
4000
4000/9

Consuntiro
2019

persone fisiche
persone giuridiche
imposte alla fonte
imposta imm. comunale
imposta personale

Consuntiuc
2020

Differenze

10'957'000

10'277'000'

1',987'300

1'506'500,

-680'000.00
-480'800.00

841',175
1'333'000

758'463

-82',712.40

1',343',000,

170',000

170'000

10'000.00
0.00

soprawenienze

168'745

523',746,

altre imposte

469',329

250',744

15'926'548

355',000.92

-218'595

14',835',047

-1'097'096

Per gli effetli

dello pondem¡o, nello volutozione del gettilo 2O2O,lo SEL ho consiglioto,
prudenziole,
o litolo
di considerore uno riduzione del getlito delle persone fisiche fro 5
e l0%, e uno volulozione puntuqle per quello detle persone giuridiche sullo scorto
delle informozioni roccolte o livello locole.
Considerondo queste suggeslioni, nello lobellq relolivo ogli influssi COVID (vedi
copilolo o pogino 4) obbiomo volutolo uno diminuzione del getlilo di CHF 547'8SO.0O
(5%) per le persone fisiche e cHF 200'000,00 per fe persone giuridiche.
Evoluzione del deblto pubblico

Copilole deilerzi
Beni potrimonioli
Debilo pubblico

CHF

68',470'756.69

CHF

-25'759'539,ó3

CHF

42',711'217.O5

Popolozione lesldenle considelolo

Debilo pubblico pro copile

5'177
CHF

8'250

L'oumento del debilo pubbtico pro copite, do CHF 7'864 (2019) o CHF g,2so (2020), è
legoto ollo porte d'investimenli reolizzoto oltre I'outofinonziomento e ol disqvonzo
d'esercizio, peggiorondo uno degli indicolorifinonziori più sensibili nelle noslre finonze,
sicuromenle eccessivo.

L'qtluole Amminislrozione ho sempre posto molto ottenzione ol conlenimento del
debito pubblico, eseguendo investimenti nei limiti dell'outofinonziomento. Nonostonte
I'otlivozione di ingenti inveslimenli, quonlificobili in co. ó0 MIO di frqnchi, il debilo
pubblico poco si è discosloto do quello del 20.l0.
Grozie ollo polilico stoþile del costo del denoro, o interessi prossimi ollo zero, ol
momento gli oneri del debilo pubblico sono sostenibili; mo nel prossimo futuro
dovremo porre lo mossimo ottenzione o questo indicotore.

r0

lndlcotori flnonziori e commenli

Copertura delle spese correnti

2019

2020

0.2

4.1

[(r¡cav¡ correnti senza accrêdit¡ intêrn¡ ê r¡versament¡ - spese correnti senza addebit¡ interni e r¡versament¡) / spese
corenti senza addebit¡ ¡ntern¡ e riversamentil x 100
Scala d¡ valutazione: sufficiente - posit¡vo >0% d¡savanzo moderato -2,5% -

0%

disavanzo ¡mportante < -2,50¿

Quota degli interessi

3.0

(interessi notti / r¡câv¡ correnti senza aæred¡ti ¡ntern¡ e riversâment¡) x 100
Scala d¡ valutazione: bassa

<2yo media

20/o

- 5o/o alta 5% - 8olo eccêss¡va >8%

Quota degl¡ oner¡ f¡nanz¡ari
(interess¡ nett¡ e ammortamênti amm¡n¡strativ¡ /

ri€vi corenti

12.7

14.0

129.2

57.0

13.9

8.0

senza accred¡ti ¡ntem¡ e riversament¡) x 100

Scaìa d¡ valutaz¡one: bassa <50/o med¡a 5% . 15o/o alla 15o/o - 25% eccess¡va >25%

Grado di autofinanziamento
(autofinanziamento

/ invost¡menti nett¡) x 100

Scala d¡ valutazione: ¡deale >100% sufi¡ciento - buono 7jVo - 100o/o problomatico <70%

Capacità di autof¡nanz¡amento
(autofinanziamento/ricav¡

correnti senza accredit¡ interni e r¡versamenti) x 'lOO

Scâ¡a d¡ valutazione: buona >20olo medial0o/o

-2oo/o dobole

<10%

Debito pubbl¡co pro capite in fr.

con dêb¡to Al

7'864

deb¡to pubblico / popolazione finanziaria

ssnza deþ¡to Al

4'025

8'250
4'411

l5.l

14.0

r5.9

21.7

85.0

85.0

Scala d¡ valutazione: basso <1.000 fr. med¡o fr. 1.000 -

fr

3

000

elêvato fr. 3.000 - fr. s.oooeccess¡vo > fr. 5.000

Quota d¡ cap¡tale proprio
(cap¡tale propr¡o / totale de¡ pass¡v¡) x 100
Scala di valutaz¡one: eccessiva >40% buona20o/o - 40o/o m€dia l0% - 209/o døbole <1jo/o

Quota degli investiment¡
(invest¡menti lordi / spese d¡ gest¡onê corrente senza ammortament¡ e addeb¡ti ¡ntern¡ e riversamenti + uscite d¡
invest¡mento) x I 00

Scaladi valutazionê: moltoalta>30%elevala2Oo/o-3Oo/o

ñedià100/6-20% ridottâ<10%

Moltiplicatore politico

ll

confronlo e I'evoluzione degli indicotori finonziori 2O19l2O2O permetlono di
roffronlqre e interpretore i risultoli del consunlivo 2O2O, confermqndo un
peggioromenlo legoto ollo porlicolore siluozione venutosi o creore o seguito dello
pondemio, con forte disqvonzo d'esercizio e un onere netlo per investimenli superiore

o 3.723 MIO di fronchi, di cui '1.588 MIO ollre I'outofinonziomenlo.

Per il colcolo degli indicolori finonziori è stolo utilizzoto l'ullimo doto nolo dello
popolozione residente, che ol 3.l.12.2020 è di 5177 unitò. Giè dedotli iþeni
potrimonioli, il debito pubblico ol 3l .122O2O ommonlq q CHF 42'711'2.17.05 che,
diviso per 5ì 77 obitonti, conisponde o un debito pubblico pro-copite diCHF 8'250.00.
E' un debito pubblico pro copile sicuromente mollo olto, che comprende luttovio
onche i debiti del Servizio di opprovvigionomenlo idrico (ex Aziende ocquq potobile);
ol netto do quest'ultimi, il pro-copile scende o CHF 4'411.00, E' questo il volore che
dovrebbe rientrore nelconfronto con lo volutozione su scolo confonole, poiché quello
del Servizio Al si oulofinonzio lromite le losse d'utenzo. Trqtlqsi di un volore comunque
elevolo, mo oncòro soslenibile, onche grozie ollo quoto degli interessi che permone
bosso per itossidi riferimento oi "minimislorici",
Dopo copilolizzozione del disovonzo d'esercizio 2O2O, il copitole proprio ol 3'l .12.2O2O
ommonto o CHF ll'389'ó55.83, ossio co, il 14o/" del lotole dei possivi; siluozione
giudicolo come medio sullo scqlo divolulozione conlonole.

lt

Visto l'eccezionolilò del momenlo, il peggioromento degli indicotori finonziori vo
volutolo considerondo uno prospetlivo lemporole di olcuni onni, che permetterò di
riequilibrore le finonze comunoli entro termini più consoni olle effetlive potenziolilò del
nostro Comune.
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Sostituz¡onê oomoe Cenho
rrbnte
Veicoli e attrezzalure ooerai
tvlobilità lenta nuclei zone 30
Studio fatt¡bilita autosilo Maoad¡no

Vasca anticendio fi/onti Sciaoa
Sistemazione aree esterne cenfo scolast¡co Vl
Sistemazione Darchi o¡oco Sl Quartino e Piazzoonâ
Allestirnento maaazzino società Rivamonte
Proqetto atfacchi temooranei
Sala muttiuso cenbo Rivamonte Drooetto
lmolementazione rete defibr¡llatori
Rivalorizzazione lVlonti Sciaoa
Prooetto nuorc lido Gerra
Prooetto oisb BMX

Pozzo alaao e colleoamenti acouedotti Mra Piazzoona
Condotta e nuovo raccordo serbato¡o Casenzano
R¡scatto impianti idrici e debito lndemini
Sostituzione condotte Ma Alabardia - Rist. Gannroono Pl
Concetto sicurezza shutture AP
lnteorazione teleqestione Gerra Belrþnte
Proqetto ecocento Cadeoezzo
Partecioazione allaroamento Via Vairano SN
S¡sternazione ecopunto cimitero Contone
Sistemaz¡one cimitero Gerra
Rampa dei pesci torrente Vadina Mra
Piano Þarticolareqoiato V¡ra
Piano Darticolareoqiato Gerra
Piano particolareqqiato Pianello St. Abbond¡o
Acquisizione oeodati oer oianificazione
Posa punti luce zona edif¡cab¡le lndemini
Sostituzione luminarie natalizie
Proqetto sottoþasso FFS SN
Rifacin¡ento muro Via Stazione Maoadino
R¡fac¡rnento selciati lndemini
Prooefto di rnassirìa oosteqqio P25 CO
Cadito¡e e chiusini
Cabine e fermate bus
Rete e bacini AP fino al 31.12.2010 - MCAI
Rete e bacin¡ AP fino al 31.12.2019 - MCA1
Oþere del qenio civile fino al31.'12.2010 - MCAI
Opere del qenio fino al 31.12.2019 -MCA1
Costruzioni fino al31 .'12.2010 - MCAI
Costruzioni fino a!31.12.20'19 - MCA'I
Consulenze specialisti Porto
Accomoaqnarîento ambientale Porto
Consulenze sistemazione camoi boe Porto
Servitù Dasseoqiata a laqo Porto

11 10
10 00

270
50.00
2.75
2.s6
10.00

3.13
50.00
20.00
11.10

20.00
20.00
20.00
2.85
2.56
5.00

2.50
10.00
10.00

20.00
2.50
2.50
2.50
100.00

20.00
20.00
20.00
20.00
10.00
12.50

50.00
2.63
2.56
100.00

2.s0
'12.50

5.00
3.00
10.00

5.00
10.00

5.00
20.00
20.00
20.00
2.OO

CHF

18'500 00
105'700 00
261'71ì0 00

2019
2020

10

?020

I

2'053.50

10

202î

10

10'570.00

2017

40

7'065.90

2015
2014
2019
2020
2019
2020

3

?020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

37

24'600.00
99'300.00
235'300.00
20's00.00

2

12'300.00
2'730 75

6l'000.00
3l'500.00

40
40
10

33
2

20't5

10
10

91'900.00
26'000.00
3'900.00
53'900.00
46'900.00
10'789'800.00

2019
2020
2019
2019
2015
2019
2020
2020
2020
2420
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2024
2024
2024
2018
2024
2018
2019
2018
2024
2018
2020

8'172'.200.OO

2017

5'821'900.00
2'808'700.00

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

68'200.00
26'200.00

l5'700.00
38'500.00
52'500.00
2'458'600.00
187'000.00
290'000.00
266'000.00
36'000.00
16'000.00
18'900.00
89'900.00

l0'200.00
112',200.OO

8'100.00
46'000.00
25'400.00
13'500.00

l0'700.00
27'100.00
27'900.00
1

1',900.00

7',655'000.00
3',692'900.00

18'590.20
48',917.O4

92'880.08
100'000.00

5

6
6

40
40
20
40

l0
l0
5

40
40
40

I
5
5
5

5
10
10
2

40
40
3

40
10

20
4A
10
2A

10
2A
5

5
5

50

36
39
10

6',023 70
2',050 00

2

l'906 25
l5'7s0 00

5

t3'640 00

32

s

2'.908 20

5

3'140 00
7'700 00

5
5

10'500 00

35

70'070 10

3S

4'747.20

20

't4'500.00
6'650.00
3'600 00

40
10
10

1'600 00

5

3'780 00
2'247 50
255.00
2'805.00
8'100.00
9'200.00
s'080.00

40
40
40
1

5
Â
Â

2',700.oo

E

2'140.OO

10

2'.710.OO

I
2

3'487.50
5'950.00

38

2'416.95

3S

665.60
3'900.00

1

40

I

1'347.50
5',862.50

20
33

245',166.00

l0

582'190.00

539'490.00

20

140'435.00

't0

5

765'500.00
1M'64s.00
3'718.05
9'383.40

5

18'576.00

50

2'000.00

20
5

2'753'29ß_80
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ll nuovo sislemo di colcolo MCA2 per gli ommortomenti è oro colcololo con un tosso
lineore in þose ollo durolo di vito e ollo tipologio dell'investimenlo. L'ommorlomento
decorre doll'onno successivo ollo conclusione dei lovori.

Conlrollo deicredill
Nell'ollegoto 1, porte integronle del presenle Messoggio, forniomo I'elenco per il
conlrollo dei credili con I'indicozione dello doto di perenzione e quello di chiusuro per
i

credili riguordonti i lovori conclusi.

Nello colonno "credito residuo o sorposso" sono indicoti:

gli investimenli eseguiti con lo delego previslo doll'ort. 5
ROC fino ol 31 .12.2018, che riguordono il riordino dei compi boe eseguilo in
colloborqzione con il Demonio contonole, il pogomento di uno servilù di lronsito
per permettere lo reolizzozione del progetlo PALoc ML 8.5, nonché consulenze
speciolistiche e ombientoli reolizzole negli onni 2O121201 3.
Queste opere, inserite fino ol 31.'12.20'19 nell'inveslimenlo del Porto, sono slote
contobilizzole su ollri investimenli in delego, polché ollivole prlmo del voto del
Consiglio comunole sui due credili del Porto (2013 e 2018) e non comprese nel
progetto. L'operozione contobile è sloto discussq e ovollolo dol Revisore dei conti
e dollq SEL nell'operturo dei reloliviconlicontqþili MCA2,
Con fondo colole glollo gli investimenli eseguili con lo delego previsto doll'qrt. 5
ROC doll'1.1.2019, ossio dopo lo modifico di Regolomenlo che ho introdotto un
cumulo onnuole per le deleghe di mox. CHF 400'000.00/onnui.

gli inveslimenti opprovoti dol Consiglio comunole che
presentono superomenti di oltre il l0% del credito vototo per i quoli bisogno
chiedere lo rotifico o presenlqre un credito suppletorio nel 2O2O, per lovori
conclusi, nessuR sorposso deve essere rolificoto.
Le enlrqte per sussidi, conlributi

e prelievi dolfondo
diretlomenle dopo gli inveslimenli di riferimenlo.

l3

FER

sono stoti indicqli in coloie blu,

Fondo energie rinnovobili

l'

oprile 2014 è enlroto in vigore il Regolomento del Fondo per le energie
rinnovobili che prevede lo stonziomenlo di fondi o fovore dei Comuni per le ottivitò in
Dol

ombilo energetico.

Dolo

Descrlzlone

Enlrole

31.12.2014 Riprto soldo
3t -12.20ì 5 Riversomenlo contonole
3r.t 2.20r s Monutenzione rete lP qestione
3r.12.20r5 Migliorie rete lP investimenli
3r. t2.20r s Progetti piono luce e energelico
31.12.2016 Rlversomenlo contonole
31 .12 .201 6 Monulenzione refe lP gestione
31.12.2016 Migliorie rete lP inveslimenti
31.12.2017 Rlversomenlo conlonole
31.12.2017 Monulenzione rete lP oestione
31.12.2017 Migliorie rete lP investimenli
31.12.2017 Prosetli div. Cillò dell'Enerqio
31.12.2017 Risqn. energetico scuole Contone
31.12.2017 Risqn, energelico scuole Virq
31.12.2017 Progetlo Bike Shoring
31 .12.2018 Rlversomenlo conlonole
3'l .12.2018 Monutenzione rele lP + sportello eneroiq
3r.r2.20r8 Risqnqmenlo scuolo Sl Piozzoonq
31 .12.2018 Progelto Bike Shoring
3ì .t 2.2018 Rinnovo rele lP lecnologio rispormio energetico
31.12.2019 Rlversomenlo conlonole
31.12.2019 Monulenzione rete lP + soorlello eneroio
Sussidi oi domiciliorli in mqlero energelicq e
31.12.2019 gestione proqelto Bike shorinq
31.12.2019 Sussidi oi domiciliqti per benzinq qlchilqto
31.12.2019 Sussidi qi domicilioti per bici eleltriche
3 t.12.20r 9 Risqn. Energetico scuole Piozzognq
31.12.2019 Colonninq ricoricq eleltrico e-bike Neooio
31.12.2019 Rinnovo rete lP lecnologio rispqrmio enerqetico
31.12.202CI Rlversomenlo

conlonole

Usclte

Soldo
475',31 7.00

514'3ó3.00
ó0'000.00

l0ó'520.40
61'7 40.70

7ól'4'l8.90

5¿O'¿t ¿.00
ó0'000.00
203 r ó9,30 l'038'óó3.ó0

5ó4'058.00
ó0'000.00
245'000.00
'ló'800.00
485'400.00
200'000.00
9ó'000.00

499'521.60

543',157.00
92'400.00
235 000.00

I7'700.00
159'ó00.00

467',978.60

510'319.00
r 20

000.00

7r'700.00
2'500.0
r 7'000.00
I

ó0'000.00
7',1 00.00
54'000.00

545',997.ó0

410'455.00

31.12.2020 Monutenzione rete lP + sporlello eneroiq
Sussidi oi domiciliqrli in molero energetico e
3t.12.2020 gestione progelto Bike shor¡ng
31.12.2020 Suss¡di oi domiclliqti per benzino olchilolq
31.12.2020 Sussidi qi domicilloti per bici eleltriche
31.12.2020 Sussidi oi domiciliqli per lrqsporti pubblici

.12.2020 Nuovi corpi illuminqnli cqso comunole
31.12.2020 Rinnovo rete lP lecnoloqio rispormio enerqefico
31 .12.2020 Nuovo Lido Gerrq
31.12.2020 Acquislo veicoll elellrici comunoli
31

14

I7'.000.00
49'000.00
3',000.00
'13'390.00

35'000.00
22'000.00
300'500,00
400'000.00
ó0'000.00

5ó'5ó2.ó0

Le principoli ottivitò riconosciute sono le seguenli:

.
.
.
.
.
.

risonomento del proprio porco immobiliqre;
coslruzione di nuoviedificiod olto stondord energetico;
interventi di efficienzo energetico sulle infrostrutlure;
reqlizzozione di reti di leleriscoldomento olimentqte prevolentemenle con energie
rinnovobili;

incenlivi o fovore di privoli, oziende ed enti pubblici;

oltri prowedimenli qdottqti per promuovere un utilizzo porsimonioso
dell'energio.

e

rozionqle

Di seguito indichiomo come è slolo olimentoto e usoto il fondo negli ultimi onni; di
ogni movimenlo è doto scorico onnuolmente ol Contone per il lromite di un opposito
formulorio.
L'importo riversoto olComune do porte del Conlone è colcololo in bose ollo chiove di
riporto contenulo nel Regolomento del fondo energie rinnovobili, che considero in
modo ponderoto quontitolivo di energio elettrico fotlurolo, lo popolozione
permonenle residente, lo superficie delle zone edificobili e il numero di edifici nei
singoli Comuni. Lo riduzione di energio fotturofo nel comprensorio comunole negli
ullimi onni, per ossurdo, ci penolizzo nello chiove di riporto che ho vislo il riversomento
onnuole diminuire con uno certo regolorilò.

il

Conlo dei flusi di mezzi liquidi
ln bose oi movimenli di biloncio, lo seguenle tobello permetle di verificore in modo
indiretlo I'oumenlo o lo diminuzione nello liquiditò del Comune.
Nello primo porte dello lobello sono indicole le "origini" dello liquiditò proveniente
doll'ottivilò operotivo, che considero outofinonziomento e voriozioni di bilqncio.

Nello secondo porle sono indicole

le

"destinozioni" dello liquidilò, nelle otlivitò

d'investimenlo e in piozzomenli finonziori.

Nello terzo porte sono indicoli

i

finonziomenti

do porte di terzi, o breve e

lungo

termine.

Metlendo in relozione questitre elemenlisicolcolo lo voriozione lotole dei mezzi liquidi
.l00).
(gruppo

l5

lConto deiflussi di mezzi liquidi (fondo Gruppo 100)

Metodo indiretto

Commento
Afflusso (+l

Risultato totale d'esercizio
7
+33 Ammortamenti su BA
7
+35 Versamenti a finanziamenti speciali
45 Prelevamenti da finanziamenti speciali
attribuzione a fondi di capitale proprio

Deflusso {-}
997',972.L9

2'753'296.60
900'190.00
430'675.00
82',505.44

Flusso derivato da ll'autofinanziamento

L'374'3L4.95

Voriazioni di

101 Crediti
104 Ratei e risconti attivi
200 lmpegnicorrenti
204 Ratei e risconti passivi
205 Accantonamenti a breve termine
208 Accantonamenti a lungo termine
2092 Legati e lasciti

21',756',L20.2L

22'522'959.75

555'802.75

373',770.62

27'4t4'796.60
749'2L5.t9

27'059'193.40
824'41.9.00

0.00

0.00

44'584.75

685',782.75

300.00

= Flusso da attività operativa

300.00
-94/-'.494.02

Entrate dal conto degli investimenti
Uscite del conto degli investimenti
Flusso dd attività di investimento (BA)

3'050'303.79
6'773'605.2L

= Flusso da attività di investimento e di piazzamentifinanziari
Voriazione finonz¡omenti dì terzi

-g'723'?0''.42

20L lmpegni a breve termine

0.00

206 lmpegni a lungo termine

34'000'000.00

= Flusso da attività difinanziamento

0.00
34'080'690.00
-80'680.00

= Variazione totale de¡mezzi liquidi {eruppo 100}

.3'374'160.59

Commento oi singoli conti
Di seguito sono fornile informozioni oggiuntive su olcune posizioni del consunlivo che
merilono un opprofondimento, nei confronti di quonto indicolo o preventivo.
Le posizioni che sono stole influenzote in ombito COVID '19 sono giò comprese
nell'elenco indicolo o pogino 3 e 4.

Amminislrozione
002.301 0,00.l Stipendi omministrozione

002.42ó0.001 e 002 Recupero IPG e ossenze moloilio
ll sorposso di co. CHF 2ó'000.00 è legoto ollo sosliluzione di uno collego in congedo
moternilò; diquest'imporlo, tromite le ossicurozioni di riferimento, sisono recuperotico.
cHF 20'700,00.

ló

002.309'1,001 Consulenze omminisholive

è reso necessorio sviluppore e implementore un concetto di sicurezzo sul posto di
lovoro, in lutti i servizi dell'Amministrozione. Per fore ciò, ci si è rivolli od uno speciolisto

Si

del romo.
002.3.l 02.001 lnserzioni. pubblicozioni e

obbonomenli

ll moggior costo è legoto ollo slompo e invio di uno brochure o tutli i fuochi per i
onni del nuovo Comune.

l0

Slcurezzo pubblico
I

.l0.3ól2.l0l

Finonziqmento Auloritò Regionole di prolezione

Duronle l'onno lo strutluro è stoto più volte polenziolo per recuperore gli importonti
ritordi occumuloti e I'occresciuto numero di protiche pendenli. Nei prossimi onni vi è
do ottendersi uno profondo riformo di questo Servizio, che dovrebbe essere
interomene ossunto dol Contone e compensolo poi nell'ombito dello riformo Ticino
2020.

] 3'll l 00] Acquisto porchimehi
Sostituiti due porchimelri o Viro e uno o
II

Gerro,

di ultimo generozione, idonei per

I'introduzione dei nuovi sislemi di gestione e pogomento eletlronici.
'l

I4.3010.001 lndennilò pompieri

ll moggior costo riguordo un oumento nel numero di militi che honno portecipoto olle
monovre.
'l

14.3'199.001 Spese generoli Corpo pompieri

ll superomento di coslo riguordo I'ocquisto di moteriole d'utficio, Nello stesso conto è
pure registrolo I'ocquislo di nuovi poger, comunque previstio preventivo.

Educozione
220.3020.001 Slipendi docenti

Sl

220.3020.002 Stipendi supplenze docenli scuolo infonzio
220.42ó0.001/002 Recupero ossenze molqttie g inforluni
Sorpossi legoti o mqlotlie e inforluni diversi,
interomente coperli o livello ossicurolivo.
22'l .3020.00ó Slipendi docenli di oppoggio

di cui uno molottio di lungo durolo,

SE

Quole sostegno o docenli che devono gestire clossi con un ollo numero di ollievi e
con cosi porlicolori si è reso necessoriq I'ossunzione di uno nuovo docenle di

oppoggio o tempo porziole.
22'l .31ó0,001 Affitto spozi sezione SE Contone

Sullo scorlo dell'ordinomento scolostico, o setlembrc 2O2O, si è operto uno nuovq
sezione SE. Per ovviore qi limiti di spozio nel Cenlro scoloslico di Conlone si è reso
necessorio offittore deglispozi commercioli privoti, sempre o Contone.
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224,30.l0.002 Slipendio oiuto cuoche / 224.42ó0.001 Recupero ossenze molottio

è reso necessorio uno supplenzo
recuperoti o livello ossicurolivo.

Si

di lungo duroto i cui costi

sono stoti però

225.3099.00'l Allre spese per il personole

ln opplicozione di quonto previsto dol ROD è stolo versoto uno indennitò
25'000.00 oglieredidi un dipendenle purlroppo deceduto.

di

CHF

Solule pubblico
44ó.3ól

l

002 Spese servizio denlorio scoloslico

ll

Conlone ho folturolo lo portecipozione comunole
recuperondo il rilordo sul precedente esercizio.

per due onni scolqslici,

449.3ó3ó.001 Contribulo lotlo conlro le zohzore
ll superomenlo riguordo l'ocquisto di uno scorto di prodotti consegnoti grotuitomenle
ollo cittodinonzo e ollo stompo di volontini spediti ollo popolozione.

Troffico
óó2.30'l 0,003 Stioendio personole ovventizio
Oltre o quonto giò indicoto per i moggiori costi legoti ol COVID, in questo conlo sono
contobilizzote moggiori ore svolfe dogli owentizi per supportore lo squodro esterno,

duronle lo stogione estivo,

e per gli oddetti qllo sorveglionzo

degli ecobenlri;

compreso lo piozzo di compostoggio.
óó2.3.l41 .00.l Monutenzione strode. posteggi e piozze

L'ompiezzo dello rete slrodole e lo necessitò di conlinue monutenzioni, onche nello
porte strutlurole e di evocuozione delle ocque honno determinoto il superomento dei
costi.
óó2.31

4l .002 Monutenzione senlieri

ll moggior costo è legoto oll'ocquislo slroordinorio di moteriole per lo monulenzione
delle ponchine cedule ol Comune doll'Orgonizzozione turistico regionole.
óó2.314l .007 Monutenzione strqde Bruno e Cenlo Compi
Nello strodo dei Cenlo Compi sono stole eseguile opere di premunizione oggiuntive e
uno mqnutenzione slroordinorio nelloglio olberiche invodono ilcompo strodole.

óó4.3143.00] Monutenzione Centro Sporlivo e Compi
Oltre olle monutenzioni ordinorie, sono stoti deliberoli od uno ditto di giordinoggio
locole lovori oggiuntivi per trottomenti olti q preservore il monto erboso.
óóó.31 43.001 Monutenzione porli e deborcoderi

ll

moggior coslo

è dovuto o

lovori d¡ monulenzione slroordinqrio eseguili ol

deborcodero di Gerro.

l8

Prolezlone dell'ombienle e del tenitorio
775.3.l 42.00'l Monutenzione rioli

ll moggior coslo è legolo o uno monutenzione slroordinorio di co. CHF I0'000.00 per
lo vuotoluro di 7 comere di roccollo, zono Tenso o piozzogno.
778.4309.00.l Allri ricovi protezione dell'ombiente

ll Consorzio pulizio rive logo Verbono ho restiluito oi Comuni consorzioti lo differenzo
non speso e giò incossoto per lo soslituzione di un notonte; per il nostro Comune il
rimborso è qmmontoto o CHF 59'038.30.
779,31 99.002 Spese diverse pionificozione

Trotlosi di spese per le pubblicozioni delle procedure pionificolorie, sio sui giornoli sio
sul Foglio ufficiole.

Economio pubbllco
88ó.31 32.001 Consulenze sportello energetico

ll moggior coslo è legolo o due mondoli esterni, per co. CHF I 'l'000.00, riguordonti
I'oggiornomento del colosto dello combustione e degli impionti energelici,
rispettivomenle per i lovori di occompognomento nello ricertificozione del Lobel Cifò
dell'energio.
Finonze
990.3.l8'1.002 Perdite su debitori imposte
Trotlosi di crediti di persone írreperibili, mo soprotlutto credili ondqti perenli dopo
proceduro eseculivo ed emissione di oltestoli corenzq beni.
990.4ó01.901 Riporto contonole riformo fiscole imposto federole
Trotlosi di uno nuovo entroto riversqto oi Comuni sullo bose del Decreto legislotivo del
4'11'2019, che riportisce fro i Comuni .l3.5 MIO di fronchi provenienti dollo riformq
fiscole federole, proporzionolmenle ol loro gettilo di imposto contonole delle persone

giuridiché.

994.3419.001 Ditferenzo di combio per conti in voluto eslero
Per poter for fronte o pogomenli in euro, per lo ditto lngemor, che fornirè i moli interni
del Porto, è stqto necessorio oprire un conlo in volulo eslero (euro). Allo fine di ogni
onno è d'obbligo colcolore il soldo in CHF e per queslo, lo differenzo sul combio
risulto un'operozione solo contobile,

t9

Concluslone
Come in precedenzo illustrolo, il disovonzo 2O2O è dovuto essenziolmenle ogli etfetti
dello pondemio e dell'evento meteorologico di fine ogosto. Senzo questi due eventi
eccezionoli, il consuntivo si sorebbe chiuso come do preventivo, o poreggio o con un
piccolo ovonzo, confermondo lo slqbilitò finonziorio che il Comune ho costruito negli
I I onnidello suo esistenzo.
Non solo; i cittodini del noslro Comune, oltre q usufruire dei servizi primori necessori,
beneficiono di opporlunitò finolizzote o soddisfqre interessi personoli nei più svorioti
compi. Le proposte culluroli, il sostegno finonziorio destinoto olle ottivitò formotive e di
svogo per i domicilioti, I'qttenzione oll'ombiente per gli ospetti energelici, lo sicurezzq
pubblico, lo creozione di spozi d'inconlro, gli oiuli socioli olle persone in difficoltò,
I'ottenzione verso le strutlure scolqsliche, sportive, ricreolive e dello mobilitò in genere,
" rendono il Comune di Gqmþqrogno sempre più otlroltivo.
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Disposllivo finole di opprovozione dei conti consunlivi

ll presenle Messoggio è stolo discusso e opprovoto dol Municipio in dolo
2O2O. Visto quonlo precede, siete invilolio voler

I

morzo

dellberore

t.

E' opprovolo il conlo economico del Comune

che presento uscile pofi

dl Gomboro€,no, per I'onno 2O2O
entrole per compleslvl CHF

o CHF 2ó'552'446.38,

25'560'474.19, con un disovonzo d'esercizio di CHF 991'972.19.
2

E' opprovoto il conlo degll investlmenti del Comune dl Gomborogno per I'onno
2020 che presenlo uscile poil o CHF ó'773'ó05.21, enlrote per complessivi dl CHF
3'050'303.79, per un onere nello per investlment¡ d¡ CHF 9,729'901.42.

3.

E' opprovolo il conlo dl bilonclo del Comune che, dopo copiloltzozione del
disovonzo d'eserclzio 2O2O, chlude o poreggio con entrote e uscite dl CHF
79'860',412.51.

4.

E'dolo scorico ol Municiplo dello gestione comunole

PER IL MUNICIPIO

Tiziono Ponti
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2O2O.

Allegoli
'r)

il controllo

dei crediti;

2)

il riossunto

del consuntivo;

3)

lo ricopitolozione per dicosleri del conlo economico;

4l

il

5)

lo ricopitolozione per genere diconlo economico;

ó)

lo ricopitolozione funzionole del conto economico;

7)

lo ricopitolozione per dicosteridel conto degli investimenli;

8)

il

e)

lo ricopilolozione per genere di conlo del conto degli investimenli;

dettoglio del conlo economico;

dettoglio del conlo degli investimenli;

l0)

il biloncio ol 3l..l2.2O2O

1t)

I'elenco deidebiti;

con indicozione dei totqti;

lnlegroti diretlomente nel messoqgio
121

gli indicotori finonziori;

l3)

lo lobello degli ommortomenti;

't4)

il

conto dei flussi di mezzi liquidi.
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