COMUNE DI SORENGO

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
sul Messaggio Municipale 1168 Consuntivo 2014 del Comune

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori Consiglieri,
la Commissione della Gestione ha esaminato il messaggio municipale menzionato, durante la
seduta del 29 aprile, in presenza del Capo dicastero delle finanze On. Gervasini e del Segretario
comunale.
Oltre al consuntivo 2014 è stato anche visionato il rapporto di revisione contabile del 14 aprile
2014, allestito dall’Interfida Revisioni e Consulenze SA, che attesta la conformità della contabilità
alle disposizioni legali. Di conseguenza la Commissione della Gestione non ha ritenuto necessario
allestire una verifica contabile separata.
I conti consuntivi 2014 presentano un importante avanzo d’esercizio di CHF 565'893.15 che
confrontato con il preventivo che indicava un disavanzo oltre CHF 700'000.— porta ad un
miglioramento del risultato addirittura oltre i CHF 1'260'000.—.
Questo risultato è la conseguenza di più fattori, in particolare del marcato aumento delle imposte
alla fonte, dell’incasso di sopravvenienze di imposte relative agli esercizi 2011 e precedenti per un
totale di CHF 363'000.—, al contenimento dei costi in vari e differenti ambiti.
Per maggiori dettagli si rimanda al commento inserito nel messaggio municipale (pag. 7) e relative
tabelle (pag. 14 e seg.)
In previsione futura è da rilevare che probabilmente già nell’esercizio 2015 avremo una notevole
diminuzione delle imposte alla fonte, mentre le sopravvenienze di imposte degli anni antecedenti
dovrebbero rimanere stabili anche nei prossimi anni (vedi commento ufficio revisione a pag. 4).
Nel periodo in esame, grazie all’avanzo d’esercizio di CHF 565'893.15 il capitale proprio è
aumentato da CHF 4'001'877.01 a CHF 4'567'770.16.
Vediamo quindi che l’importante capitale proprio è ulteriormente progredito nell’esercizio in esame
e rappresenta il 53.3% del gettito cantonale e il 39% in rapporto al totale dei passivi.
Questi indici percentuali indicano che il capitale proprio del nostro Comune è particolarmente
elevato. Le nostre finanze rimangono solide e l’ingente capitale proprio ci permette di proseguire
con una politica fiscale lineare anche per i prossimi anni.
La buona salute finanziaria del nostro Comune è evidenziata anche dall’analisi finanziaria (pag. 63
del messaggio municipale). Tutti i parametri analizzati danno una nota positiva al nostro Comune.
Ci troviamo quindi in una buona situazione finanziaria per affrontare con ottimismo gli investimenti
previsti nei prossimi anni.
La Commissione ringrazia il Municipio e gli estensori del messaggio accompagnante i conti, i quali
hanno messo a disposizione come sempre delle informazioni complete e chiare.
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Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare il Municipio e l’Amministrazione Comunale per
l’impegno ed il lavoro svolto nella gestione finanziaria del Comune, ed invitiamo il Consiglio
Comunale a deliberare:
1. Il consuntivo 2014 del Comune è approvato
2. L’avanzo d’esercizio di CHF 565’893.15 è registrato in aumento del Capitale proprio
3. È dato scarico al Municipio in relazione alla chiusura dei seguenti investimenti:
Rif.

Oggetto

Credito

MM 1154/14
RM 381/14
MM 1129/13
RM 200/14

Sostituzione tronco AP via Collina d’Oro
140'000
Eliminazione bacino idrico Al Castelletto
50’000
Sost. Centrale termica palazzo scolastico
110’000
Risan. Muro contenimento mapp. 70 (Colle) 30'000

Liquidaz.
125’720
28’907
96’283
30’000

Con stima.
Per la Commissione della gestione
f.to: on. Alberto Caldelari (Presidente)
on. Fabienne Bonzanigo
on. Norberto Crivelli
on. Stefano Giulieri
on. Simonetta Santini

Sorengo, 7 maggio 2015

