Comune di Vacallo, commissione della gestione.
Rapporto MM 10/2021 chiedente l’approvazione dei conti preventivi 2022
del comune e dell’azienda acqua potabile.
Introduzione
La commissione della gestione ha richiesto la partecipazione del capo dicastero
finanze Paolo Figini e del contabile Fabio Grassi alla seduta del 1 dicembre 2021.
Dopo una breve introduzione da parte del municipale, i commissari hanno posto
le domande che avevano preparato e hanno ricevuto le risposte attese.
Spunti sul preventivo 2022
Il messaggio governativo no. 7553 del 27 giugno 2018 riguardante la revisione
parziale della Legge Organica Comunale (LOC), è stato approvato dal Gran
Consiglio il 10 dicembre 2018. Il Consiglio di Stato ha così ricevuto l’incarico di
procedere all’introduzione del Modello Contabile Armonizzato di seconda
generazione (MCA2) nei comuni ticinesi. L’importanza dell’operazione ha
portato il Cantone a predisporre la sua attuazione in 3 tappe a partire dal 2020.
Con RM 3966 del 26.8.2019 il nostro Esecutivo ha deciso di operare questa
introduzione nel 2022. In poche parole con questo nuovo modello contabile non
è possibile un paragone diretto rispetto al preventivo 2021. Ma forse la cosa più
importante da tenere in considerazione è questa: per il Comune il nuovo sistema
porta a una spesa per ammortamento inizialmente molto meno importante, che
rimarrà però più a lungo nei conti. Questo può indurre ad una maggiore
predisposizione ad investire senza tener conto delle conseguenze e cioè che con il
passare del tempo un accumulo di investimenti porta ad un maggior
indebitamento.
Per allestire questo preventivo si è dovuto tenere in conto diversi fattori. Da un
lato, influenzato da un cauto ottimismo dovuto alla campagna vaccinale che nel
corso dell’anno ha lasciato intravvedere un futuro prossimo più vicino alla
“normalità” con una ripresa delle attività sociali ed economiche. Dall’altro, una
moderata prudenza dovuta alle incertezze sulle possibili conseguenze di una
quarta ondata Covid e sugli effetti delle misure a sostegno dell’economia che
verranno messe in campo da Confederazione, Cantone e Comuni in risposta
all’evoluzione della pandemia. Il Municipio ha quindi deciso di mantenere un
approccio prudenziale, anche se meno marcato rispetto al preventivo precedente.
Un possibile confronto però con il 2021 lo si può fare e possiamo constatare una
riduzione delle spese di gestione corrente di 560'000 franchi dovuta
principalmente a due fattori.

 L’andamento del gettito cantonale d’imposta che vede una forte
diminuzione nel 2018 in gran parte confermata anche dalle proiezioni degli
anni seguenti. Questa evoluzione si riflette sui contributi da versare al
Cantone per le case anziani riconosciute e i servizi di sostegno domiciliare
e per la partecipazione alle spese centrali AVS/AI/IPG che registrano un
calo importante.
 L’introduzione del nuovo sistema di ammortamento lineare che ha portato
a un ridimensionamento della spesa del 40%.
Per concludere, ecco un colpo d’occhio sul risultato d’esercizio.
La valutazione del gettito d’imposta comunale copre solo parzialmente il
fabbisogno del preventivo 2022 determinando come presunto risultato totale
d’esercizio un disavanzo di 1'362'580 franchi. Prendendo in considerazione anche
le entrate previste per sopravvenienze d’imposta, imposte speciali e recuperi
d’imposta stimate in 650'000 franchi, il disavanzo d’esercizio netto si attesta a
712'580 franchi. Gli ultimi due preventivi riportano un disavanzo netto d’esercizio
complessivo di circa 2'260'000 franchi. Questo importo, seppur importante, non
deve inquietare. Il MM 80/2019 del piano finanziario 2020–2024 già prevedeva
per questo biennio un disavanzo d’esercizio importante. In ragione di un capitale
proprio che al 31.12.2019 superava gli 8 milioni era stato comunque deciso
l’abbassamento del moltiplicatore al 87% con l’intenzione di utilizzare questa
importante riserva per assorbire i previsti disavanzi d’esercizio e realizzare gli
investimenti pianificati. Bisogna poi tener presente che sul biennio 2020-2021
pesa una sottovalutazione forfettaria del gettito di 800'000 franchi per le possibili
ripercussioni negative del Covid-19. Incidenza che dovrà ancora essere
confermata dagli accertamenti futuri del gettito fiscale.
Discussione, spunti e decisione della commissione
La presente commissione vuole complimentarsi con chi ha collaborato alla
realizzazione del preventivo 2022: da alcuni anni i conti del comune sono
presentati in maniera chiara, precisa e molto leggibile. Tenendo conto degli spunti
emersi durante la serata e delle considerazioni scritte in questo rapporto, la
commissione con 7 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, quindi all’unanimità,
invita il consiglio comunale ad accettare il MM 10/2021 inerente i conti preventivi
2022 del comune e dell’azienda acqua potabile.
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