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6834 Morbio Inferiore, 20 marzo 2018

Mun/gk

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 5/2018

Oggetto:

contabilizzazione di un ammortamento straordinario di Fr. 800'000.-- a carico
del conto d'esercizio 2017 del Comune

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,
il Municipio ha preso atto nelle scorse settimane del risultato di gestione corrente dell'esercizio
2017 che, grazie ad alcune entrate straordinarie ed al considerevole aumento del riversamento
della quota parte comunale dell'imposta alla fonte, si chiude con una maggiore entrata di Fr.
1'247'912.52 a fronte di un disavanzo d'esercizio preventivato di Fr. 312'200.--, un dato che può
sicuramente rassicurare.
Il dettaglio delle cifre relative all'esercizio 2017 ed il relativo commento del Municipio è
oggetto del messaggio municipale 6/2018.
Con il presente messaggio sottoponiamo per contro alla vostra approvazione una proposta di
aggiornamento del preventivo che prevede la registrazione di un ammortamento straordinario
di Fr. 800'000.--. Questo importo consentirà di azzerare il valore contabile residuo di diversi
investimenti piuttosto vecchi, come da elenco riportato nel dispositivo di risoluzione.
Destinando una parte importante dell'utile alla diminuzione della sostanza ammortizzabile, il
Municipio ha voluto cogliere l'occasione, data da queste impreviste maggiori entrate, per ridurre
i costi finanziari degli investimenti passati, creando così le premesse per una migliore
sopportabilità dei nuovi investimenti che intende ancora proporre nei prossimi anni.
Come risulta dal messaggio municipale relativo ai consuntivi del Comune per l’esercizio 2017,
questa operazione contabile permetterà comunque di chiudere i conti con un utile di poco
inferiore a 448'000.-- franchi. Tale importo andrà a rafforzare il capitale proprio, che si fissa
così a Fr. 4'636'811.17, anche in vista del previsto accorpamento dell'Azienda Acqua potabile
nei conti del Comune, come indicato nel messaggio municipale 23/2017 riguardante il bilancio
preventivo dell'Amministrazione comunale e dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2018, e
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della conseguente necessità di compensare il capitale negativo accumulato dalla stessa a seguito
dell'inquinamento del pozzo Polenta.
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. 800'000.-- a carico
del conto d'esercizio 2017 del Comune.
2. L'importo sarà registrato quale ammortamento dei seguenti investimenti:

N. conto

Importo
ammortamento
straordinario
Frs. 10'942.05

Investimento

501105

Formazione camera Breggia

501118

Pavimentazione economica 7° periodo

Frs. 11'603.30

501120

Pavimentazione tratti strade comunali

Frs. 11'764.45

501121

1° lotto sistemazione viaria in paese

Frs. 33'597.35

501122
501123
501124

Rifacimento parziale sedime strada Balbio
Allargamento strada quartiere Lischée
Allargamento strada quartiere Guicc

Frs. 84'028.55
Frs. 13'524.40
Frs. 36'169.70

501126

Strada raccordo Pascuritt

501127

Sagrato San Giorgio

Frs. 12'164.45

501128

Posteggio Fontanella

Frs. 14'353.80

501131

Posteggio Fontanella

Frs. 33'795.55

501132

Selciato sagrato Chiesa S. Maria

Frs. 12'833.90

501134

Posteggio Funtì

Frs. 27'467.60

501139

Risanamento aree pericolo Murnerei

Frs. 16'416.55

501145

Strada Polenta

501146

Illuminazione pubblica Serfontana

Frs. 15'799.25

501147

Illuminazione pubblica Via Ghitello

Frs. 12'768.80

501152

Ristrutturazione Via Arco

Frs. 12'957.20

501165

Rifacimento parte alta Balbio

Frs. 103'908.00

Totale

Frs. 800'000.00

Frs. 215'868.40

Frs. 120'036.70

Per il Municipio
Il Sindaco
Il Segretario
Claudia Canova

Giovanni Keller
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