Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 3ó4

Mogodino, 25 ottobre 2021
Risoluzione municipole no. 837

di competenzo dello Commissione dello gestione

Approvozione

dei conti preventivi 2022 del

Comune di

Gomborogno e odozione del moltiplicotore d'imposlo 2022
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

INTRODUZIONE

ll

preventivo 2021

è

stoto ollestito oll'insegno dell'incerfezzo, legoto

soprottutto oi possibili influssi dello pondemio COVID-19.

Anche se lo pondemio porrebbe ol momento sotto controllo, non è oncoro
possibile escludere uno possibile recrudescenzo nello prossimo primovero,
soprottutto per le frequenti mutozioni del virus; ciò non di meno, seguendo le
indicozioni roccolte o livello nozionole e contonole, il prevenlivo 2022 è stoto
ollestito considerondo lo stesso come superoto, perlomeno sul piono
economico, pionificondo quindi uno ripreso nello crescito del gettito fiscole
e trolosciondo le spese dirette.
2O2O queste spese ommontovono o co. CHF
per
i buoni concessi ollo popolozione, gli sconti sugli offitti e gli
150'000.00,
oiuti stroordinori; rispettivomente, nell'onno 2021, sino od oggi obbiomo
contobilizzoto co. CHF 40'000.00, comprensivi delle uscite per le prestozioni
ponte COVID.

Nel conto economico
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Città dell'energia

Cambarogno
Comune da vivere

Secondo il KOF, Centro di ricerco congiunturole del Politecnico di Zurigo, lo
Svizzero dovrebbe recuperore dol secondo trimestre 2021 il ritordo
occumuloto o couso dello pondemio. Lo crescito del PIL è stoto, in effetti,
meno toccoto del previsto dogli eventi dell'inverno 2O2O|2O2l e dolle misure
di contenimento decise in quel periodo. Questo progressione del PlL, stimoto
ol 4"/o sull'intero onno, sorebbe lo più olto dol 2007. È comunque necessorio
sottolineore che si fondo su un "effetto bose" dovuto ol crollo dello crescito
nel2O2O, proprio o seguito dello pondemio di COVID-19.
Nel2O22, il PIL dovrebbe poi crescere del
previsioni reolizzote primo dello crisi.

2,8o/o

e ritrovore così il livello delle

Lo perdito di volore oggiunto o lungo termine sorò dunque limitoto in
Svizzero, od eccezione dei settori di nicchio che sono stoti moggiormente
colpili dollo pondemio quoli lo culturo, i grondi evenli, lo ristorozione e
olcune industrie monufottiere, comunque presenli in modo limitoto nel nostro
Comune.

ln considerozione di ciò, pur senzo opportore porticolori modifiche, nello
previsione del gettito è stoto consideroto un foltore di crescito lineore del2o/o,
come in possoto. Al momenlo non è tultovio possibile volutore con precisione

quoli soronno effettivomente le conseguenze pondemiche per i nostri
contribuenti, soprotlutto per le persone giuridiche lo cui ripreso è legoto
spesso o fottori esterni do ricondurre oll'esporlozione
reperimento delle moterie Prime,

e oi costi legoti ol

COMMENTO GENERALE

Visto quonto precede verrebbe do pensore che tutti i problemi onnuncioti
negli ultimi onni sono rienlroÌi e che iconli del Comune possono giò chiudere
o poreggio; purtroppo non è il nostro coso'
pur ottendendo il risultoto del consuntivo 2021 primo di odottore rimedi per il
rientro finonziorio, si può ipotizzore che in Gomborogno esiste un problemo

nell'equilibrio finonziorio fro entrote e uscite, che potrebbe indurre il
Municipio o proporre misure di correzione,
Anche nel prevenlivo 2022 ossistiomo o un importonle incremento delle
spese di trosferimento, soprottutto per i cosli legoti ollo sociolilò e ollo
gestione di olcuni consorzi, oumentoti complessivomente di oltre il 5Y"
rispetto ol precedente preventivo, per un moggior costo di CHF 386'724.00.
Ollre o ciò, onche nei ricovi do lrosferimento obbiomo uno controzione
globole di co. 9.2"/", per uno minor entroto di CHF 223'626.00 do ricondurre
in generole o minori sussidi e riversomenti, soprottutto quello per FER.
ln entrombi i cosi lo contobilizzozione owiene in modo sistemotico, senzo
che il Comune ne posso discutere I'entitò o I'ossoggettomento.
Nell'olleslimento del prevenlivo 2022, per contenere il disovonzo, è stoto
presloto porticolore otlenzione ollo speso pubblico, perlomeno sui conti di
nostro pertinenzo, senzo tutlovio rinunciore ollo quoliÍò dei servizi offerti.

è

previsto I'oumento delle tosse d'utenzo per
I'ocquo potobile e I'uso delle conolizzozioni, pure postuloto do olcuni gruppi
politici nell'ombito dello consultozione sul Piono finonziorio,
Molgrodo lo moggior entroto complessivo di CHF 35ì'000.00 (lVA escluso), il
prevenlivo 2022 presento comunque un deficit di CHF 746'879.00.

Nel preventivo in esome

che, se i risultoti soronno confermoti onche dol consuntivo 2021,
sorò imporlonte condividere uno strotegio per roggiungere o breve il
poreggio dei conti.
Si ribodisce
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IL PAREGGIO DEI CONTI

Nell'immedioto, se si vorronno poreggiore i conti in ossequio ol principio
dell'equilibrio finonziorio, le forze poliliche dovronno trovore uno giusto inteso
sull'equilibrio di enlrote e uscite. Gorontire servizi di quolitò rimorrò
sicuromente un obiettivo, mo per fore ciò bisogno gorontirsi odeguote
entrote.

Se si scrive ciò non è per creore ollormismi, mo per creore un giusto
consenso che oiuterò nei prossimi onni o colmore il deficil, che nel
preventivo in esome corrisponde o co, 5 punti di moltiplicotore.
Lo discussione ondrò pure esteso oll'obiettivo di contenimento o riduzione del
debito pubblico e o un outofinonziomento positivo.
L'IMPEGNO DEGLI ORGAl.ll ISTITUZIONALI

ll Consiglio comunole e il Municipio devono goronlire lo continuitò delle

opere in corso, mo soprotlutto progrommore lo secondo decode del nuovo
Comune oggregoto che, dopo over trovoto un buon ossetto istituzionole,
recuperoto porte dei ritordi infrostrutturoli e ocquisito outorevolezzoin ombito
regionole, dovrò oro rofforzore lo coesione e lo colloborozione interno,
perseguendo obiettivi e promuovendo progetti che fovoriscono ulteriormente
lo quolilò di vito in Gomborogno.
MCA2

Dopo olcuni onni di tronsizione, il prevenlivo 2022 comprende oro i doti di
confronto con il preventivo 2021 e il consunlivo 2020.
ll colcolo degli ommortomenti è interomente reolizzoto con il sistemo lineore,
colcoloto in bose ollo tipologio e ollo duroto di vito degli investimenti giÒ
conclusi (per il dettoglio vedi I'opposito copitolo),
CONFRONTO PER GENERE DI CONTO PREVENTIVI 2022 2O2I
Di seguito si commentono brevemente le posizioni, per genere di conlo, che
più si discostono dol precedente preventivo.

3 SPESE
30
31

Pre\éntilo 2021

27',988',530.00

27'430',614.00

557'916.00

2.0339

8'1 1 1',731.00

7',967',1E5.00

144',546.00

5'217'710.OO

5'251'976.OO

1.8143
-0.7658

2'967',392.OO

z',84E'850.O0

-40'266.00
138'542.00
-100'000.00
-55'694.00

PESE PER IL PERSONALE
SPESE PER BENI E SERVIZI E ALTRE SPESE DI ESERCIZIO

33 AMMORTAMENTI

BENI AMMINISTRATIVI

720'000.00
534',916.00
7',980'977.00
2',435'804.00

34 SPESE FINANZARIE
35 VERSAMENTI

A FONDI E A FINANZIAMENTI SPECIALI

3€ SPESE DI TRASFERIMENTO
39 ADDEBITI INTERNI
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4C

RtcAvl
RICAVI FISCALI

41 REGALIE E CONCESSIONI

TASSE E RETRIBUZIONI
4? RICAVI DIVERSI

44
45
46
49

RICAVI FINANZARI
PRELIEVI DA FONDI E FINANZIAMENTI SPECIALI
RICAVI DA TRASFERIMENTO
ACCREDITI INTERNI

o/o

Pre\enti\D 2022

1

z',998'646.00

820',000.00
590',610.00

Differenz€

4.8631
-12.195'l
-9.4299

7',594',253.00

346'724.OO

2'351'740.OO

E4'064.O0

5.0923
3.5745

12'760'017.00

238'829.00

1.8701

0.000!

-2.310€

25',500.00

0.o0
1'500.00
409'256.00
-2'900.00

1',147',100.00
207'625.OO

1'173',600.00

-26',500.00

-2.2548

2'217'074.OO

2'440'700.O0

2'435'804.00

2'351',740.O0

1'835.00
-223'626.00
84'064.00

-9.1924
3.574[

1',3M'000.00
355'622_00
5"t63'E21.00
122'600.00

1'364',O00.00
354'122.OO

4'754'565.00
1

195',790.O0

1

0.4236
8.6076

6.0447

J

o CHF 144'546.00 è stolo
per le indennitò perdilo
ossicurolivi
costi
dei
forlemente condizionoto doll'oumenlo
doll'ossicurolore
colcolote
di guodogno mololtio, cqusoti delle sinistrolitò negolive
sugti uttimifre onni. ll premio è soliio do CHF 94'000.00 o CHF 172'ó00.00'
30 Spese per il personole: I'oumenio conispondente

Nel 2022 non è sloto colcoloto olcun corovilq; per contro sono stoli concessi gli
usuoli oumenli in bose ogli onni di servizio, come do Regolomento orgonico dei
dipendenti.
Nei singoli servizi sono stoti consideroli:

Amministrozione: riduzione di CHF 30'000.00 o seguito dello diminuzione del lempo
di lovoro per uno dipendente, ql rientro do un congedo moternitò.
Diversi: piccoli oumenli di stipendi riguordono il Corpo pompieri, i tutori/curotori, gli
qulisli bus scolostici, per modifiche nei rispetlivi servizio nello mole di lovoro svollo'
Scuolo elementore: oumento di uno unitò per lq nuovo sezione di Contone' Minori
costi per il docenti di linguo, oro ossunti dol Contone e per un docente d'oppoggio
in meno (due mezze unitò).
Monulenzione eslerno: sosliiuzione di un operorio neo pensionoto, che lovorovo o
tempo porziole, con un nuovo operorio o tempo pieno (concorso non oncorq
pubblicoto).
Spese per beni e servizi e ottre spese d'esercizio: molgrodo olcuni oumenti, in
singole posizioni, il prevenlivo chiude proticomente o poreggio, con uno minor
rpòro di CHF 40'266.00, grozie od uno politico finolizzotq ol conlenimento dello
speso, con piccoli rispormioperoti proticomente in ogniservizio.

3l

33 Ammorlomenti beni qmmnisttolivi: sullo scorlo dello nuovo contobilitò MCA2, il
colcolo è oro eseguito con ommorlomenti lineori, in bose ollo tipologio e ollo
duroto di vilo degli investimenti conclusi'

34 Spese finonzioile: trottosi degli inleressi possivi colcoloti sui debiti, in bose ogli
interessi effettivi e o quelli presunti per i presliti che ondronno o scodenzo duronte
l'onno 2022. Lo diminuzione ommonto o CHF 100'000'00'
35 Versqmenli o fondl e o finonziomenti speciqli: sullo scortq nel colcolo eseguiio
dol Contone, che considero nei fottori di ridistribuzione il quoniitotivo di conente
consumoto o livello comunole, il contributo FER è diminuiio do CHF 5ó5'000'00 o
CHF 4l O'OO0.0O e quindi lq differenzo riguordo sio il riversomento che I'incosso (45
Prelievi do fondi e finonziomenli specioli)'
Olfe o ciò, vi è stolo lo creozione di un occontonomento per lo monutenzione
stroordinorio delle conolizzozioni, obbligolorio sio per lo LALIA sio per il nuovo
sistemo contobile MCA2, di CHF 70'000.00. L'occqnÎonomenlo non deve superore il
10% del gettito delle tosse d'utenzo'
Tenulo conlo dei versomenti oi fondi specioli per le tosse d'utenzo, lo diminuzione si
riduce o CHF 55'ó94.00.
3ó Spese dltrosferimenlo: è lo cotegorio di conti che ho subito il moggior oumento,
di ollre il 5%, per un imporlo di CHF 386'724.00. E' uno cotegorio che sommo o
quosi I MIO di frqnchi sullo moggior porle dello quole il Comune non ho olcuno
possibilitò di intervento. Le differenze più importonti:
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ARP;

CHF

OPERATORE Dl PROSSIMITA:
CONSORZIO DEPURAZIONE ACOUE VERBANO:

CHF
CHF

CONTRIBUTO FONDAZIONE PARCO BOTANICO

CHF

CONTRIBUTO ANZIANI lN ISTITUTI
ASSISTENZA SOCIALE

CHF

SACD

CHF

SERVIZI D'APPOGGIO
ANZIANIA DOMICILIO

CHF

CONTRIBUTO OTLMV

CHF

CHF

CHF

12'000.00;
10'000.00;
I ó4'500.00;
10'000,00;
I l9'ó00.00;
30'000.00;
ó'550.00;
50'550.00;
9'000.00;
25'000.00.

39 Addebiti intemi: vi sono regislroti gli oddebili dei cosli fro singoli servizi. Si trotto di
uno portito di giro contobile compensoto dogli 49 Accredili interni, di pori imporlo,
dunque senzo influsso olcuno sul risultolo del prevenlivo'

40 Ricovi fiscoli: nessun scoslomento rispetlo oi volori di prelenlivo 2O21. Riguordo
solo le posizioni legote olle soprowenienze d'imposto, ol recupero di multe per
moncqliossoggettomenti, olle imposle ollo fonte, olle imposte specioli su prestozioni
in copitole, vincite e olle imposte suiconi.
4l Regolie e concessioni: nessun scostomento di rilievo rispetto oi volori di
preveniivo 2021. Riguordo le tosse d'occupozione per I'oreo pubblico, le tosse per
le insegne e soprotlulto lo tosso di concessione uso speciole strqde comunoli,
riversolo dol Conlone.
42 Tqsse e relribuzioni: imporlonte oumenlo dell'8.ó%, pori o CHF 409'25ó'00,
riguordonte soprotlutlo l'oumenlo delle tosse d'uso per I'ocquo potobile, per CHF
'138'000.00 e I'uso delle conolizzozioni per CHF 213'000,00 + lVA. Lo differenzo
riguordo diversiconti, con oumentie diminuzionidi minore entitò.
43 Ricovi diversi: nessun scoslomenlo di rilievo rispetto oi volori di prevenlivo 2O21.

44 Ricovi flnonziori: diminuzione del

2.2o/o,

pori

o CHF 2ó'500.00, riguordonti

soproltulto uno diminuzione negli offitli legoti ol Credit Suisse, che ho pogolo l'offitlo
molgrodo lo chiusuro dello suo sede, owenuto onni orsono, fino ol 30.ó.2021 (CHF
3ó'OOO.OO/onnui). Lo differenzo riguordo diversi conli, con oumenti e diminuzioni di
minore entilò.
45 Prelievl do fondi e finonziomenti specioli: I'oumento di CHF I 1'835.00 riguordo
prevolentemenle i prelievidol Fondo energie rinnovobili (FER), utilizzoti per finonziorie
spese digestione correnle in voridicosleri.

4ó Ricovi do trosferimento: è lo colegorio di enlrote che hq subito lo moggior
diminuzione, di co. i19.2"/", per un imporlo di CHF 223'626.00. Le differenze moggiori
riguordono:

o
.
.
.
r

RIPARTO CANTONALE RIFORMA FISCALE IMPOSTA FEDERALE
RECUPERO STIPENDI DOCENTI SPECIALI
CONTRIBUTO Dl LIVELLAMENTO
SUSSIDI CANTONALI

Sle

SE

FONDO ENERGIE RINNOVABILI

Lo differenzo riguordo diversi conti, con

cHF I O',130.00;
cHF I5'óó5.00;
cHF l4'030.00;
cHF 2ó't 80,00;

cHF 't55'000.00.

oumenlie diminuzioni di minore entitò
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49 Accreditl lnterni: vi sono regislroti gli occrediti dei ricovi fro singoli servizi. Si trottq
di uno portilo di giro contobile compensoto dogli 39 Addebili interni, di pori
importo, dunque senzo influsso olcuno sul risultoto del preventivo.VALUTAZlONE DEL
GETTITO
Consunti\o
2o2o

T I
400c 4
4000.0 4
4000.1 A

14'843'

Pre\enti\o
2022

2021
1

s',283',1 55

posta sul reddito e la sostanza delle
lmposta sul reddito e la sostanza deile PF dell'anno di gestione
lmposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni precedenti
(sopravvenienze)

4000.2 5
4000.6 5

4002 4

mposte suppleftoie sul reddito e la sostanza delle PF
Computi alobali di imposta PF
lmposte alla fonte PF
lmposta personale

dirette sulle PF

4009 4

T

4010 4
4010.o 5
4010.1
4010.2
4010.6 5
401 9 4

:

lmposte
lmposte
lmposte
Computi

T

4021 4

PG
e
sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione
sull'utile e sul capitale PG, anni pr.ecedenti (soprawenienze)
suppleftoie sull'utile e sul capitale deile PG
globali di imposta PG
della PG

immobiliare

Sullo scorlo delle previsioni congiunluroli citole in enlroto, per il getlito è stoto
riconsiderolo un fotlore di crescito lineore del 2"/" onnuo dol 2O2O, sio per le
persone fisiche che giuridiche, ossenti nel precedente prevenlivo 2021 in funzione
delle possibili ripercussioni dello pondemio,
Lo previsione del gettito 2022, cqlcoloto e visibile nel riossunto del prevenlivo,
opplicondo un moltiplicotore d'imposto dell'8s%, è di cHF 14'228'005.00; con
questo importo si copre co. il 95% del fobbisogno, di CHF 14'974'884,00, per un
disovonzo indicolo in CHF 746'879.OO
CALCOLO DELL'AUTOFINANZIAMENTO
CHF

+33

Risultolo d'esercizio preventivo 2022

- 746',879.OO

Ammorlomenti omministrotivi

2',987',392.OO

534'9t ó.00

+35 Versqmenli o fondi e o finqnziomenli specioli
45

Prelievi

do fondi e finonziomenti specioli

207',625.OO
2'567',804.OO

Totole

ll

preventivo 2022 prevede uno diminuzione dell'outofinonziomento

281'924.00 rispetlo ol precedenle esercizio (preventivo 2021
riducente lo copocito dioutofinonziore i propri inveslimenli.

=

di

CHF

CHF 2'849'728.OO),

ln considerozione dell'elevoto debito pubblico, bisognerò preriote lo

mossimo

otlenzione nell'otlivozione di nuovi inveslimenti offinché non si debbo occedere ol
copilqle diterzi.
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CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Le cifre indicole nel conto inveslimenli sono speculori ol Piono finonziorio messo in
consullozione, oggiornoto ollo slolo delle informozioni e delle prioritò conosciule ol
momenlo diemonore il presenle Messoggio.

Piono finonziorio' è presenloto in porollelo, nello slesso sedulq di Consiglio
cÒmunole; entrombi i documenli honno corotlere informotivo, sono discussi, mo non
devono essere opprovoti dol Consiglio comunole.

ll

Sono previste usciie d'investimento per CHF 9'784'994.00, compensote solo
porziolmente dolle entrole di CHF 2'676'619.00, per un onere nello di CHF
7'108'375.00.

L'imporlonte disovonzo riguordo soprotlutlo l'iscrizione dei lovori del Porto che
prevedono, secondo il progrommo di contiere, investimenti netti nel 2O22 per
complessivi CHF 3'200'000.00 (giò consideroli CHF 900'000,00 di enlrote versole dol
Cqntone nell'ombilo degli oiuli sui progetti oggregotivi).

Focendo oslrozione dol progetlo del Porlo, che si oulofinonzierò, i rimonenli
investimenti ol netto ommontono cl CHF 3'908'375,00, dunque superiori
oll'outofinonziomenlo che per I'onno 2022 è colcoloto in CHF 2'567'804.00.
ln bose oll'ottuole progrommozione degli inveslimenli, per lo reslonte legisloturo, lo
moncolo coperluro in ouiofinonziomento sorò compensolo nei successivi onni
2023-2025 nei quoli rimone un morgine per eventi slroordinori o inveslimento ol
momento non oncoro discussidico. 2.2MlO difronchi.
Pre\enti\o
2021
.

INVESTIMENTI NETTI AMMINISTR.

1',000'000

ENTI NETTI PORTO
.I

2022
2'005'775
5'362'447
7',368'222

3'908',375.

1'884',041

3'200'000

3',769'947

6'787'

1

MENU

8'000'000
7'000'000
6'000'000
5'000'000
4'000'000
3'000'000
2'000'000
1'000'000
0

2022
202L
2020
I INVESTIMENTI NETTI PORTO

.

2023

INVESTIM

E

NTI

2025

2024
N

ETTI

AMMI

NI STR.
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Pre\enti\o

Consunti\o

2021

2022

ì

3'7AA'444,

3'908',375

2'134'895:

2'492'168

2'567'804,

2020
ì

INVESTIMENTI NETN SENZA

1',884'041

PORTO
AUTOFI

o FABBISOGNO DI
Drs
FINANZAMENTO

-1'296'276

2023

-1'340',571

2024

2026

3'391
l'193',9251

1

4'000'000

3'000'000

T INVESTIMENTI NETII

2'000'000

r

SENZA PORTO

AUTOFINANZIAM ENTO

1'000'000

r
2023

2024

DISPONIBITITÀ O FABEISOGNO DI
FINANZIAMENTO

2025

-1'000'000

-2',000'000

Autof nanziamento 2021 -2025
ln\,estimenti già pianifcati, senza
oorto
Disponibilità di autofi nanziamento

AM MORTAI\4 E NTI AM M

I

N

ISTRATIVI

CHF

15'165'872

CHF

12'938'754

CHF

2',227',118

CON

SISTE

MA

LI N

EARE

ll colcolo degli ommortomenti è eseguito in outomotico tromife lo conlobilitò
dei cespiti.

L'ommortomento sulle singole opere, ol netto do sussidi e do entrote vorie,
decorre I'onno successivo ollo conclusione dell'opero e fondo sullo tipologio
e lo duroto di vito dello stesso.
CHF

999.3300.001
999.3300.'r0r
999.3300.20r
999.3300.30r
999.3300.302
999.3300.399
999.3300.401
999.3300.50r
999.3300.ó0r
999.3300.901
999.3300.998

Ammortomenti
Ammortomenti
Ammorlomenli
Ammorlomenti
Ammortomenti
Ammortomenti
Ammortomenti
Ammortomenti
Ammorlqmenli
Ammorlqmenli
Ammortomenti

pionificoti
pionificoli
pionificoli
pionificoti
pionificoti
pionificoti
pionificoti
pionificoli
pionificoli
pionificqti
pionificoti

BA

0.00

BA

4l'ó8ó,00

lerreni
opere strodoli
BA corsi d'ocquo
BA opere genio civile
BA rete e bqciniAP
BA rele'AP invest. MCAI
BA costruzioni edili/stobili
BA boschi
BA mobili, mocchine, oltre
BA oltri investimenti
BA investimenti MCAI

12'864.OO

33'ó34.00
t

2t'008.00

784',656.OO

70'8'H.00
0.00
82'ó04.00
I ó7'359.00

lazll0-oo

2',987',392.OO
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ADOZIONE

DE L MOLTI

PLICATORE D'IMPOST A

2022

moltiplicotore d'imposÌo è lo percenluole di prelievo per I'imposto
comunole, opplicoto ol gettito d'imposto conionole bose; lo percentuole vo

ll

orrotondoto oll'unitò intero,
ll Consiglio comunole, su proposlo del Municipio, stobilisce il moltiplicolore
con I'opprovozione del preventivo dell'onno cui si riferisce, mo ol più lordi
entro il 31 moggio successivo (ort' I ó2 LOC).
Lo decisione del moltiplicotore d'imposto può essere odottoto nel Messoggio
del preventivo, con seporoto dispositivo, che dovrò essere opprovoto come i
conti, o moggioronzo semPlice.
lmootli in CHF lmporli in CHF
24'832',726.OO

Soese ooerolive

720'000,00

finonziorie

25',552',726.OO

Tolole
g',430'742.OO

o

|147',r 00.00

Ricovi finonziori

10'577',842.0O

Tolole ricovi correnli

14'974'884.OO

90.00%

Detloolio imDosle
PF

00.00%
r 2'85s'100.00

PG

2'082',200.00

oMP
Personole

lmmobiliore

Totole im

non

Prevlslone qefilto lmPoslo

85.00%

r

I0'925'r 35,00
l'7ó9'870,00
t 2'ó95',005.00

170'000.00

r'3ó3'000.00

l'533',000.00

oMP
t

4'228'005.00

per formulore lo proposto del moltiplicotore, il Municipio ho ripreso i doti
riossuntivi del preventivo 2022 e il gettito d'imposto contonole occertoto
201 8, proiettolo nel 2O22.
Motemoticomenle il moltiplicotore orilmetico, necessorio per portore o
porteggio iconti, è del 9OYo.
ll Municipio, bosondosi sui doli onzi riportoti, consideroto ilvolore del copitole
proprio e lo possibilitò nel breve termine di ossorbire il disovonzo medionle
i'odozione di misure coordinote (rispormi, tosse, imposte)' propone il
montenimenlo del moltiplicotore d'imposlo, onche per I'onno 2022, oll'85%
del getfito contonole.
ll disovonzo, di CHF 746'879.0O, sorò dedotto dol copitole ptoprio che ol l'
gennoio 2021, primo dell'occorpomento del risultoto d'eselcizio 2021,
ommonto o CHF I l'389'ó55.83'
9

ll presente Messoggio è stoto discusso e opprovoto dol Municipio in doto 25
ottobre 2021, con risoluzione no. 837.
Visto quonto precede, siete invitoti o voler

deliberore

L

Sono opprovoti i conti preventivi 2022, del Comune di Gomborogno, che

prevedono ricovi per complessivi CHF 13'013'ó4ó.00 e spese di
27'988'530.00, per un fobbisogno do coprire o mezzo imposto di

CHF
CHF

14',97 4',884.00.

2. Si prende otto dei conti preventivi degli inveslimenti, che prevedono
entrote per complessivi CHF 2'676'ó19.00 e uscile per CHF 9'784'994.00,
per un onere netto d'investimento di complessivi CHF 7'108'375.00.

3, Per I'onno 2022 il moltiplicotore d'imposto è fissolo oll'85% del gettito
dell'imposlo conlonole bose.

PER IL MUNICIPIO

ll Sindoco

ow. G. Dello Sonto

AI

Allegoli

-

Riossunto del prevenlivo 2022
Preventivo 2O22 di dettoglio del conto economico
Prevenlivo 2O22 di dettoglio del conto inveslimenli

Ricopitolozione prevenlivo 2022 per genere di conto, dei conti
economico e investimenli
Ricopitolozione preventivo 2022 per dicosteri, dei conti economico e
investimenti
Tobello dei cespiti
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