RAPPORTO
della Commissione della Gestione sul messaggio MM959/2021
accompagnante i conti consuntivi del Comune per l’anno 2020

La Commissione della Gestione (CdG) ha esaminato e discusso il MM 959/2021, nel corso della
seduta del 22 marzo 2021.
In occasione della seduta, una delegazione del Municipio composta dal sindaco Thierry Morotti,
dal capo dicastero Pierluigi Negri, dal segretario comunale Flavio Piattini, dal vice-segretario
comunale Davide Ferranti e dalla contabile Samantha Civatti, che ringraziamo per la disponibilità,
ha risposto alle domande poste dalla CdG.
La CdG ha preso atto del disavanzo di gestione corrente di CHF 1'414'194.73, e di un disavanzo
generale di CHF 1'145'194.73 conseguito a fronte di un preventivato disavanzo di gestione corrente
di CHF 278'096.00.
Il momento che stiamo attraversando è purtroppo straordinario e le cifre di disavanzo accertate
sono impietose e non ci lasciano tranquilli.
Va ricordato che il risultato d’esercizio viene determinato in modo preponderante dalla valutazione
del gettito fiscale per le persone fisiche, per le persone giuridiche e dalle imposte alla fonte. Com’è
già stato evidenziato durante la seduta del preventivo 2021, la valutazione del gettito è stata stimata
in modo aleatorio. I primi dati effettivi sul gettito fiscale (redditi e utili) giungeranno solo durante il
secondo semestre dell’anno corrente e solo a quel momento potremmo avere evidenze oggettive
di quale sia il vero impatto di questa emergenza sanitaria che stiamo tuttora vivendo.
Le proiezioni finanziarie evidenziano che la difficile situazione finanziaria venutasi a creare nel
corso dell’anno 2020, senza interventi correttivi o senza un importante ridimensionamento degli
impatti della crisi economica in atto, potrebbe durare almeno fino all’anno 2024.
La CdG invita fermamente il Municipio a perseverare e continuare a tenere sotto controllo lo
sviluppo della spesa pubblica. Il Municipio deve porsi delle soglie massime di spesa corrente che
siano sostenibili nel medio-lungo termine e che permettano progressivamente di programmare le
necessarie misure atte a promuovere e migliorare la forza e la solidità finanziaria del bilancio del
Comune.
Come già annunciato in fase di preventivo rivendichiamo che se transitoriamente un
peggioramento del capitale proprio e un aumento del debito pubblico saranno inevitabili, allo stesso
tempo dovrà essere scongiurata una rottura strutturale dell’equilibrio tra entrate e uscite e quindi
una crisi finanziaria che potrebbe compromettere la progettualità all’azione politica per un lungo
periodo. Quale diretta conseguenza sarà necessario un intervento attivo della politica per riportare
le finanze su un binario di equilibrio.
In questo consuntivo la CdG ritiene prematuro esprimersi su un confronto con le ipotetiche
proiezioni del disavanzo basandosi sulla futura nuova impostazione contabile (MCA2) che vedrà
la luce solo con il preventivo 2022. La situazione è quella che abbiamo accertato con l’impostazione
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contabile attuale ed essa necessita della massima prudenza ed una linea di condotta moderata ed
attenta.
La CdG nel complesso approva i conti consuntivi 2020 così come sono stati presentati dal
Municipio con il MM959/2021. La commissione vuole porre l’attenzione su alcune criticità emerse
in modo chiaro dai conti che ci costringono ad invitare il Municipio a tenere sotto controllo lo
sviluppo della spesa pubblica cercando di invertire il trend di questi ultimi anni e programmare
fattivamente il prossimo futuro con misure finanziarie efficaci per abbassare il debito pubblico.
La CdG raccomanda al Municipio di operare con la massima parsimonia e di tenere in
considerazione quale misura incisiva per il prossimo futuro un’eventuale correzione del
moltiplicatore d’imposta.
In conclusione la Commissione della gestione propone a questo Consiglio comunale di approvare
quanto segue:
1. Il conto consuntivo del Comune, conto di gestione corrente, per l’esercizio 2020;
2. Il conto consuntivo del Comune, conto investimenti, per l’esercizio 2020;
3. Il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2020;
dando scarico al Municipio per tutta la gestione 2020.

Per la Commissione della Gestione:
Cattelan Sacha
Manghera Fulvio
Pelagatti Stefano
Peregalli Sarah
Pettinaroli Nash
Rossi Nadia
Santoro Francesco (presidente)

Agno, 31 marzo 2021
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