Comune di Vacallo, commissione della gestione.
Rapporto MM 21/2022 chiedente l’approvazione dei conti consuntivi 2021
del comune e dell’azienda acqua potabile.
Introduzione
L’elaborazione del preventivo 2021 è avvenuta in un periodo di grande incertezza,
pochi mesi dopo il lockdown e poco prima della seconda ondata. In quei mesi le
poche indicazioni ricevute erano dettate dalla paura per l’evolversi della pandemia
e si pensava quindi a importanti aumenti di spesa legati alla socialità. Per fortuna,
a conti fatti, tutto ciò si è rilevato fuori misura. Questi eccessi, insieme al calo del
gettito fiscale accertato, hanno generato enormi conguagli a nostro favore,
riducendo così i costi di gestione corrente di oltre un milione di franchi. Questo
fattore, sommato alle sopravvenienze d’imposta di circa 1,4 milioni di franchi
hanno portato al sorprendente avanzo d’esercizio di circa 600000 franchi a fronte
di un preventivo stimato con un disavanzo di circa un milione e mezzo. Di
conseguenza anche il capitale proprio, che doveva diminuire considerevolmente,
ha superato quota 8,5 milioni.
L’azienda acqua potabile chiude in perdita di circa 28000 franchi, nettamente
minore rispetto alle aspettative, grazie ai minori costi di ammortamento e alla
diminuzione degli interessi passivi legati al prestito del Comune (calo del tasso
d’interesse).
Spunti della commissione
Come comune possiamo considerare i seguenti indicatori finanziari messi a
confronto con la media cantonale degli altri comuni.
 Grado di autofinanziamento (autofinanziamento rispetto agli investimenti
netti): ideale.
 Debito pubblico pro capite: basso.
 Quota degli investimenti (investimenti lordi rispetto al totale delle uscite):
ridotta.
 Quota di capitale proprio: eccessiva.

Prendendo spunto da quanto sopra, va considerato che il risultato d’esercizio
nettamente favorevole è da considerare straordinario a causa di ciò che è stato
esposto in precedenza. Il capitale proprio risulta essere molto alto, mentre il debito
pubblico pro capite si è abbassato notevolmente.

Conclusione
Il preventivo 2021 è stato preparato, come detto in precedenza, sul principio della
prudenza, secondo le indicazioni del Cantone. Questo ha portato, per fortuna, un
risultato straordinario e inaspettato. In poche parole, gli scenari più pessimistici
sono stati scongiurati, anche perché il nostro comune ha un gettito fiscale stabile,
costituito principalmente da persone fisiche.
Considerando il futuro prossimo, ci troviamo in una fase ciclica che prevede
grandi investimenti, simili a quelli avuti a inizio anni ’90. Siamo però, rispetto a
30 anni fa, in una situazione finanziaria migliore, in quanto abbiamo un capitale
proprio di 8 milioni e un debito pro capite bassissimo (212 contro 3038 franchi).
Questo deve portarci a essere ottimisti per il futuro, nonostante gli importanti
investimenti previsti, pensiamo ad esempio al comparto scuole (circa 6 milioni).
Le basi finanziarie ci sono e siamo pronti ad affrontare queste importanti sfide
future:
 valorizzare quello che abbiamo già, la maggior parte delle infrastrutture ci
sono;
 investimenti;
 qualità di vita e attrattività per contribuenti del ceto medio;
Decisione della commissione
La presente commissione, dopo aver analizzato e discusso questo MM, grazie
anche alle spiegazioni del capo dicastero finanze Paolo Figini e della contabile
Samantha Adro Jurcevic, invita il consiglio comunale, con 7 voti favorevoli, 0
contrari e 0 astenuti, quindi all’unanimità, ad accettare il MM 21/2022 inerente il
consuntivo 2021 del comune e dell’azienda acqua potabile.
La commissione della gestione coglie l’occasione di ringraziare ancora una volta
l’ufficio contabilità per l’ottimo lavoro svolto quest’anno e più in generale negli
ultimi anni. Il consuntivo è presentato in maniera molto chiara, con una parte
introduttiva semplice e ben strutturata.
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