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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5/2020

Oggetto:

contabilizzazione di un ammortamento straordinario di Fr. 1'200'000.-- a
carico del conto d'esercizio 2019 del Comune

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
il Municipio ha preso atto nelle scorse settimane del resoconto contabile di fine anno dal quale
risulta che nel corso del 2019 sono state realizzate sopravvenienze di imposte sugli anni
precedenti per circa 1,35 milioni di franchi complessivi. Secondo i dati in nostro possesso risulta
inoltre che ulteriori importanti sopravvenienze sui gettiti d’imposta contabilizzati tra il 2013 e
il 2018 dovranno ancora essere realizzate nei prossimi anni, per un importo complessivo stimato
in oltre 3 milioni di franchi.
Sulla base di questi dati e considerato che a partire dal 2021, con l’adozione del nuovo modello
contabile armonizzato, il gettito degli anni precedenti dovrà essere rivalutato annualmente, il
Municipio ha deciso di procedere da subito alla registrazione di ulteriori sopravvenienze ancora
da realizzare rettificando i gettiti contabilizzati per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per
complessivi Fr. 700'000.--.
A seguito di questa decisione le sopravvenienze contabilizzate nel 2019 ammontano in totale a
Fr. 2'047'311.90, ciò che permette di chiudere l’esercizio 2019 con un utile di gestione corrente
di Fr. 1'364'303.06, a fronte di un disavanzo preventivato di Fr. 189'000.--. Il dettaglio delle
cifre relative all'esercizio 2019 ed il relativo commento del Municipio sono oggetto del
messaggio municipale 6/2020.
A fronte di questi dati ancora una volta positivi il Municipio ha deciso di sottoporre anche
quest’anno alla vostra approvazione una proposta di aggiornamento del preventivo che prevede
la registrazione di un ammortamento straordinario di Fr. 1'200'000.--. Questo importo
consentirà di azzerare il valore contabile residuo di diversi investimenti, come da elenco
riportato nel dispositivo di risoluzione.
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È importante sottolineare che la possibilità di effettuare degli ammortamenti straordinari non
sarà più data dopo l’entrata in vigore del nuovo modello contabile, nel quale le modalità di
calcolo degli ammortamenti sono stabilite in modo vincolante sulla base della durata di vita dei
singoli investimenti. Appare quindi importante cogliere l’occasione data dai positivi risultati di
questi anni per diminuire la sostanza ammortizzabile, creando così le migliori premesse in vista
dell’entrata in vigore di queste importanti modifiche delle norme contabili.
Come risulta dal messaggio municipale relativo ai consuntivi del Comune per l’esercizio 2019,
questo aggiornamento del preventivo permetterà comunque di chiudere i conti con un utile di
oltre 160'000.-- franchi. Tale importo andrà ad aumentare l’avanzo riportato, che si fissa così a
Fr. 5'046'595.48, e permette di mantenere una quota del capitale proprio superiore al 21% del
totale dei passivi.
Il Municipio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e, alla luce delle
considerazioni di cui sopra, invita l’onorando Consiglio comunale a voler
risolvere
1. È approvata la contabilizzazione di un ammortamento straordinario di Fr. 1'200'000.-- a
carico del conto d'esercizio 2019 del Comune.
2. L'importo sarà registrato quale ammortamento dei seguenti investimenti:
N. conto
503348
503349
503350
503353
503354
503357
503360
503363
503368
503369
503370
503371
503372
503373
503400
503401
503406

Investimento
Risanamento scuole comunali
Modifica dell'accesso e la sistemazione dell'area verde
presso il centro sportivo
Sistemazione di Via Lischée
Rifacimento tetto magazzino comunale
Sistemazione cedimenti campo in duro
Rifacimento serramenti SE
Sicurezza rischio incendio asilo Mesana
Rifacimento manto impermeabile tetto SE
Risanamento amianto SE
Risanamento asilo Mesana
Rifacimento manto impermeabile dei tetti cimitero
Asportazione materiali contenenti amianto Mesana
Rifacimento manto impermeabile tetto Mesana
Portico con gazebo e tavoli
Spurgo cimitero
Nuovo parapetto presso SE
Aula Magna SE
Totale

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

Giovanni Keller

Importo
ammortamento
straordinario
Frs. 121’141.45
Frs. 27’408.15
Frs. 65’801.30
Frs. 23’776.10
Frs. 28’232.95
Frs. 78’702.45
Frs. 17’423.25
Frs. 222’890.50
Frs. 160’109.65
Frs. 169’434.30
Frs. 26’540.00
Frs. 50’429.25
Frs. 137’681.90
Frs. 29’790.20
Frs. 21’375.75
Frs. 17’517.45
Frs. 1’745.35
Frs. 1'200'000.--
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