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MESSAGGIO MUNICIPALE N.  160/11  CHIEDENTE UN AGGIORNAMENTO DEL 
PREVENTIVO 2011 CON LA PROPOSTA DI UN AMMORTAMENTO STRAORDINARIO 
DI 1,2 MILIONI DI FRANCHI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
Alla fine dello scorso mese di ottobre il Municipio ha accertato un’ ulteriore sopravvenienza di 
imposta per gli anni passati e un introito fiscale straordinario che lo induce a proporre la 
contabilizzazione di un ammortamento straordinario nel preventivo 2011. 
Dalle stime sul possibile risultato d’esercizio simulato con un preconsuntivo 2011 si ipotizza un 
avanzo di esercizio di 1,5 milioni, che andrebbe ad incrementare il capitale proprio di 2,6 milioni 
registrato al 1° gennaio. Il capitale proprio supererebbe in tal modo il gettito d’imposta cantonale 
base che è di circa 3,9 milioni, fatto che sarebbe in parziale contrasto con l’art. 169 della Legge 
organica comunale. Il Municipio ha quindi valutato l’ipotesi di proporre al legislativo comunale un 
ammortamento straordinario di 1,2 milioni, sulla base di queste considerazioni: 
 
- la sostanza ammortizzabile (canalizzazioni escluse) al 31.12. 2011 – dopo gli ammortamenti 
  ordinari e straordinari già definiti (scioglimento legati), sarà di circa 7.3 milioni; 
- il gettito d’imposta comunale 2011 è stimato in circa 2,75 milioni; 
- il gettito d’imposta cantonale base (2008) è di 3,9 milioni (incluso il livellamento); 
- nei prossimi anni saremo confrontati con una mole di investimenti considerevole: l’ammortamento 
  straordinario permette di liberare risorse di gestione corrente di 120'000 franchi (ammortamenti 
  medi del 10%) per il loro finanziamento. 
 
Verificata cautelativamente con la Sezione enti locali questa ipotesi, proponiamo quindi al 
Consiglio comunale un aggiornamento del preventivo comunale 2011 aggiungendo una voce 
 
 99.33203 - Ammortamento supplementare x imposte speciali -     fr. 1'200'000.- 
 
precisando che gli stessi andranno a diminuire i seguenti conti di bilancio: 
 

conto descrizione 
valore a 
bilancio 

all'1.1.2011 

investimento. 
netto 2011 

ammortam. 
ordinario 

2011 

ammortam. 
straordinario 
(q.p legati) 

ammortam. 
straordinario 

supplem. 
valore residuo 

143001 Case comunali 1'140'226.00  91'220.00  213'027.00 835'979.00 
143002 Cimiteri 624'546.00 6'800.00 49'970.00  581'375.00 1.00 
143005 Scuole com. 613'597.00  49'100.00 158'898.00 405'598.00 1.00 
 Totale     1'200'000.00  
 
L’aggiornamento degli ammortamenti modifica il risultato d’esercizio e l’avanzo totale come 
indicato nella seguente tabella riassuntiva; 
 
CONTO DI GESTIONE CORRENTE   uscite entrate 
Uscite correnti   5'393'339.00   
Ammortamenti.ordinari 803'080.00     
Ammort.suppl. (scioglimento legati + quote Blenio Rustici) 353'135.50     
Ammortamenti supplementari straordinari 1'200'000.00 2'356'215.50   
Totale uscite correnti   7'749'554.50   
Totale entrate correnti     5'349'819.90 
Fabbisogno d’imposta     2'399'734.60 
Gettito imposta comunale     2'605'000.00 
Avanzo d'esercizio     205'265.40 
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CONTO DEGLI INVESTIMENTI 
Uscite per investimenti     1'944'000.00 
Entrate per investimenti     302'800.00 
Onere netto per investimenti     1'641'200.00 
        
CONTO DI CHIUSURA       
Onere netto per investimenti     1'641'200.00 
Ammortamenti amministrativi   2'356'215.50   
Risultato d'esrcizio   205'265.40   
Autofinanziamento     2'561'480.90 
        
Avanzo totale     920'280.90 
 
 
Visto quanto precede, vi invitiamo pertanto a voler  
 

d e l i b e r a r e : 
 
- è approvato l’aggiornamento del preventivo 2011 giusta i contenuti del presente messaggio 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il Segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 3 novembre 2011 
 


