COMUNE DI SORENGO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE
RAPPORTO DELLA MINORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
sul MM no. 1266 relativo al preventivo comunale 2020 e definizione del moltiplicatore d’imposta 2020
Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,
la Commissione della Gestione ha esaminato il messaggio municipale menzionato durante la seduta del 6
novembre 2019 alla presenza del Capo Dicastero Finanze on. Gervasini e del Segretario Comunale signor
Arnaldo Bernasconi.
L’on. Gervasini e il Segretario comunale hanno esposto in modo chiaro e dettagliato i singoli capitoli del
preventivo e risposto in modo esaustivo alle domande poste dai commissari.
Il preventivo 2020 del Comune di Sorengo presenta un disavanzo d’esercizio di CHF 125'680.- con
l’applicazione di un moltiplicatore d’imposta proposto del 60%.
Si nota con piacere che in base alle indicazioni contenute nel messaggio municipale il moltiplicatore può
situarsi al 60% ed il previsto disavanzo d’esercizio può essere assorbito dal solido capitale proprio del Comune.
I commissari firmatari del presente rapporto condividono la proposta del Municipio di mantenere invariato il
moltiplicatore con una politica orientata alla stabilità finanziaria del Comune, che nonostante gli importanti
investimenti previsti in futuro, potrebbe rimanere immutato anche nei prossimi anni.
Analizzando più in dettaglio il MM segnaliamo un’evoluzione positiva della previsione alle entrate, dove le
entrate correnti previste per il 2020 si attestano a CHF 2'538’000-, con un incremento del 16% (pari a CHF
354'000.-) rispetto alle previsioni del 2019 (al netto dell’utile contabile relativo all’operazione NCC).
L’incremento si riassume in una maggior stima (+ CHF 400'000.-) rispetto al preventivo per il 2019 delle
sopravvenienze per imposte generate dell’amnistia fiscale, effetto che è comunque destinato ad attenuarsi
negli anni.
Parallelamente nel 2020 si prevede anche un’evoluzione delle spese (ammortamenti esclusi) stimate per un
importo complessivo di ca. CHF 500’0000.-, di cui oltre 2/3 di queste spese riguarda contributi obbligatori.
Per il 2020 il piano degli investimenti prevede uscite per una somma complessiva di quasi 5 mio, importo
notevole, per lo più caratterizzato dalla costruzione del Nuovo Centro Civico, destinato comunque a diminuire
ad un livello di ca. CHF 4 mio per anno per i prossimi 4-5 anni.
Il preventivo 2020 conferma il buon stato di salute delle finanze comunali, in grado di mantenere un
moltiplicatore attrattivo, senza intaccare la sua forza finanziaria, e cercando di garantire la qualità dei servizi
offerti.
Visto quanto precede i firmatari del presente rapporto invitano il Consiglio comunale a ratificare il MM 1266 e a
deliberare:
1.
2.
3.
4.

Il preventivo del conto di gestione corrente 2020 è approvato voce per voce e nel suo complesso
Il Municipio è autorizzato a prelevare l’importo del fabbisogno a mezzo imposta comunale
Il moltiplicatore 2020 è stabilito all’aliquota del 60 % dell’imposta cantonale base
Si prende atto del preventivo del conto degli investimenti esercizio 2020

Con stima.
Per la minoranza Commissione della Gestione:
f.to:
on. Roberto Cicek (relatore)
on. Livio Rimoldi
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