COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 77/2019
CHIEDENTE UN AGGIORNAMENTO DEI CONTI PREVENTIVI 2019 DEL COMUNE
Vacallo, 11 novembre 2019/RM 4262

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, signore e signori Consiglieri comunali,
Con la presentazione dei conti consunti degli ultimi 4 anni abbiamo sempre potuto sottolineare l’incasso
di sopravvenienze d’imposta per oltre CHF 1'000'000 in ogni esercizio e nell’anno 2018 si erano
superati i CHF 2'000'000.
Sopravvenienze
2015

1'361’708

2016

1'021’988

2017

1'612’319

2018

2'158'113

Come pure indicato nel commento al piano finanziario, questa situazione è determinata da una
valutazione prudenziale del gettito d’imposta in sede di consuntivo. Ciò si giustifica sia per l’evoluzione
della popolazione, sia per la situazione economica generale e regionale spesso di difficile
interpretazione.
Anche l’indicazione del periodo in cui si realizzano le sopravvenienze è assai difficile, in quanto dipende
dall’emanazione delle decisioni di tassazione e dall’incasso.
Per l’anno 2019 già ora l’incasso di sopravvenienze supera i CHF 2'000'000 milioni.
Fatte le necessarie valutazioni, sentendo anche il parere dei servizi finanziari della Sezione degli enti
locali, riallacciandoci al piano finanziario, che indica a medio termine nuovi importanti investimenti,
ricordato che con il MM 56/2018 si prevedeva di raggiungere il pareggio di gestione con
sopravvenienze ammontanti a CHF 550'000, siamo a proporvi un ammortamento supplementare dei
beni amministrativi di CHF 1'000'000.
Fra le opere da realizzare il capitolo strade e piazze è sempre rilevante e a bilancio la voce generica
“Strade, piazze, sentieri, passi”, conto 141.000, al 1.1.2019 presentava un saldo di CHF 2'544'913.23.
L’ammortamento andrà pertanto in diminuzione del conto 141.000.
Il messaggio è demandato per esame alla commissione della gestione.
Tutto ciò premesso, vi chiediamo di
r i s o l v e r e :
1. I conti preventivi 2019 sono aggiornati alla voce 990.332.000 Ammortamenti supplementari su beni
amministrativi il cui credito ammonta ora a CHF 1'000’000.00.
Con la massima stima.
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