COMMISSIONE DELLA GESTIONE
14 Giugno 2022

Rapporto della Commissione della gestione concernente il Messaggio Municipale
accompagnante i conti consuntivi202 I dell'Amministrazione del Comune di
Breggia MM no 03/2022
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri Comunali,
la Commissione della Gestione ( CdG ) si è riunita in data 30.05.2022 per
esaminare il messaggio in oggetto. A questo incontro erano presenti i Municipali
Coduri e Jelmini oltre che al segretario comunale Mombelli e al responsabile dei
seNizi finanziari Laperna.

Considerazioni generali:
Il risultato d'esercizio 2021 del nostro Comune chiude con un disavanzo d'esercizio
di Fr. 422' I 12.07 a fronte di una perdita preventivata di Fr. 149' 180.
Tra le diverse cause da considerare ci sono le ripercussioni dovute alla pandemia e
dei costi imprevisti, non totalmente rimborsati dalla compagnia assicurativa,
derivanti dall'alluvione dei mesi di luglio/ agosto 2021 .
Le consulenze di terzi hanno subito un aumento dei costi essenzialmente per una
sostituzione nella contabilità causa maternità/ malattia e la consulenza nell'ambito
del nuovo sistema informativo e modello contabile.
Un'importante riduzione degli incassi relativi all'imposta alla fonte è invece a
ricondurre a minor lavori edili delle imprese e relative notifiche.
Nel corso del 2021 il municipio ha fatto un importante lavoro su numerose
procedure d'incasso d'imposta arretrate che hanno portato a una perdita di fr.
I 59'639.05 sulla base degli attestati di carenza beni. Il tutto è stato più che
compensato dalle soprawenienze d'incasso per un importo netto Fr. 50'000.

L'evoluzione delle spese registra un aumento di 7.46 % pari a Fr. 8756727.27
mentre i ricavi totali sono aumentati del 2.15 % a 8'334'615.20. Il gettito d'imposta
comunale delle persone fisiche è risultato superiore a quanto registrato nell'anno
precedente ma inferiore al preventivo 2021. Per quanto riguarda le persone
giuridiche il gettito è leggermente aumentato sia rispetto all'anno precedente che
al preventivo.

La commissione invita ad una sempre più attenta gestione delle spese
considerando che nel futuro ci potrebbero essere ulteriori spese dovute ad eventi
naturali imprevisti ed ulteriori ripercussioni dovute alla pandemia.
In conclusione di quanto premesso la commissione della gestione invita il consiglio
comunale di Breggia ad approvare il messaggio municipale così come presentato.

Con stima, i commissari:
Breggia, l 4 Giugno 2022
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