Assemblea comunale ordinaria del 13 giugno 2022,
Rapporto della Commissione della gestione
Onoranda Assemblea,
La Commissione della Gestione:
- Peter Wyrsch
- France Tufano
- Robert Schär
- Christoph Schindler
- Alan Pagani
si è riunita in data 24 maggio u.s. per l’esame delle trattande all’ordine del giorno della prima Assemblea
comunale ordinaria 2022 di lunedì 13 giugno p.v.
Presenti alla seduta anche l’ex-gerente Sig. Stefano Besomi e il segretario Sig. Pietro Dolci.
Esaminata la documentazione e sentite le spiegazioni dell’ex-gerente e del segretario, che ringraziamo per la
preziosa collaborazione, la Commissione della gestione presenta il seguente rapporto.

Trattanda no. 1
Approvazione del verbale delle discussioni dell’Assemblea del 14.12.2021, riconvocata il 21.12.2021
Il verbale è letto e approvato.

Trattanda no. 2
Delibera sul Messaggio Municipale no. 1-2022 accompagnante i conti consuntivi 2021 del Comune
Con il Messaggio Municipale no. 1-2022 il Municipio e la Gerenza postulano l’approvazione dei conti
consuntivi 2021 del Comune e richiedono scarico circa la gestione 2021 del Comune.
Il consuntivo chiude con un avanzo d’esercizio 2021 di CHF 40'051.89 e con un moltiplicatore d’imposta
comunale per l’anno 2021 pari al 100%.
Ricordiamo che il consuntivo in esame è il primo ad essere presentato nella forma del nuovo modello di
contabilità pubblica MCA2. L’integrazione nei conti del Comune di quelli dell’Azienda Municipalizzata Acqua
Potabile (AMAP), nonché di quelli dell’Azienda Pro Astano rendono pertanto poco significativo il paragone
con le cifre del consuntivo 2020. Anche il computo del capitale proprio avviene secondo nuovi principi e
metodologie di calcolo, peraltro ben riassunti e descritti nel messaggio. Ciò non di meno, riteniamo degna di
nota la dinamica del livello di capitale proprio che, a partire dall’esercizio 2019, è risultata in una chiara
tendenza positiva che sta riequilibrando la situazione finanziaria del Comune.
In generale, constatiamo che la maggioranza delle voci a preventivo sono state rispettate e laddove si sono
presentate differenze importanti, abbiamo ottenuto le dovute ed esaustive spiegazioni da parte degli organi
municipali.
Come di consueto, apprezziamo l’approccio prudenziale nella valutazione del gettito d’imposta, che è sempre
un esercizio estremamente delicato. Anche in questo ambito, osserviamo una buona dinamica del gettito,
nonostante la riduzione del moltiplicatore d’imposta intervenuta nel corso degli ultimi due esercizi - 2020 e
2021 - da quel famigerato livello di 130% relativo al 2019.

Tutto ciò premesso, la Commissione delle gestione raccomanda all’Onoranda Assemblea di approvare i conti
consuntivi 2021 del Comune, dando scarico al Municipio e alla Gerenza circa la gestione 2021 del Comune.

Trattanda no. 3
Richiesta di concessione dell’attinenza comunale di Astano (M.M. 2-2022)
Omissis…

Trattanda no. 4
Richiesta di concessione dell’attinenza comunale di Astano (M.M. 3-2022)
Omissis...

Con perfetta osservanza:
(firmato)
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Astano, 1 giugno 2022

