Presentazione dei conti
2012

2011

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

12'724’440
1'815’000
1'481’100

Entrate correnti
Introiti fiscali
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

10'520’700
3'930’500
1'481’100

11'579’500
1'610’600
1'773’700
16'020’540

Risultato d'esercizio

14'963’800
9'567’300
3'770’500
1'773’700

15'932’300

15'111’500

-88’240

147’700

2'784’000
1'771’000

1'546’000
1'501’500

1’013’000

44’500

Conto degli investimenti
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Risultato d’esercizio
+ Ammortamenti amministrativi
+ Versamenti ai finanziamenti
./. Prelevamenti dai finanziamenti
Autofinanziamento

Risultato totale

1'013’000
-88’240
1'815’000
229’100
-806’100

44’500
147’700
1'610’600
137’050
-766’200

1'149’760

1'129’150

136’760

1'084’650

ASPETTI FINANZIARI E CONSIDERAZIONI GENERALI
Il Preventivo 2012 presenta un disavanzo d’esercizio di 88 mila franchi e un avanzo totale del
conto amministrativo di 136 mila franchi. L’onere netto per investimenti è di 1.013 milioni di
franchi e gli ammortamenti amministrativi 1.815 milioni di franchi. L’autofinanziamento è di 1.149
milioni di franchi.
Le spese correnti ammontano a 16.020 milioni di franchi (+ 1.056 milioni di franchi rispetto al
Preventivo 2011, + 7.06%).
Evoluzione 2011-2012 dei principali gruppi di spesa:

Personale
Beni e servizi
Interessi passivi
Contributi

Preventivo 12

Preventivo 11

Variazione

4'596’190
5'230’950
498’300
2'031’900

4'695’330
4'441’270
490’350
1'678’500

-99’140
789’680
7’950
353’400

Variazione %
-2.11
17.78
1.62
21.05

%
%
%
%

I ricavi correnti ammontano a 15.932 milioni di franchi (15.111 nel Preventivo 2011), con un
aumento di 821 mila franchi, pari al 5.43%. Il gettito complessivo delle imposte è stimato in 3.930
milioni di franchi contro 3.770 milioni di franchi del Preventivo 2011.
Il conto investimenti presenta uscite per 2.784 milioni di franchi ed entrate per 1.771 milioni di
franchi. L’onere netto è pari a 1.013 milioni di franchi. Le principali uscite sono per il marciapiede
Fornas di 174 mila franchi, il rifacimento della strecia Logiano di 120 mila franchi, il rifacimento
dell’acquedotto Acubona-Forcola di 1.290 milioni di franchi, la strada forestale Gumegna di 540
mila franchi e le opere di cura boschi di protezione di 300 mila franchi.
L’autofinanziamento si fissa a 1.149 milioni di franchi. Il grado d’autofinanziamento per il 2012
corrisponde a più del 100%.
Gli ammortamenti
Ammortamenti per 1.815 milioni di franchi, calcolati sui valori del patrimonio amministrativo al
01.01.2012, ossia 22.923 milioni di franchi (valore 1.1.11, 22.160 milioni di franchi).
Il risultato totale prevede un avanzo di 136 mila franchi, che andrà automaticamente a diminuire il
debito pubblico.
Informazioni generali
Le costruzioni dei centri di raccolta rifiuti di Mesocco e San Bernardino sono ultimate.
L’ammortamento dell’investimento impone un adeguamento dell’importo dell’unità della tassa base
da Fr. 50.- a Fr. 80.-.
Le postazioni affittate al campeggio di San Bernardino sono 168. I conti di gestione 2012 chiudono
con un utile netto di 179 mila franchi.
Dal 1° gennaio entra in vigore il nuovo regolamento per la fornitura d’energia elettrica, con gli
adeguamenti delle tariffe sulla base del fabbisogno a copertura dei costi di gestione della rete e di
acquisto di energia elettrica.
L’azienda elettrica versa al Comune una tassa di concessione di 330 mila franchi.

La gestione delle case comunali (ex case del Cantone) di San Bernardino presenta un utile netto di
56 mila franchi, dopo ammortamenti e versamento al fondo di riserva per rinnovamenti.
La vendita d’energia rinnovabile dell’impianto Nan Ros ammonta a 270 mila franchi, mentre l’utile
netto è di 111 mila franchi.
Per gli anni 2012-2013 il Comune di Mesocco è stato classificato dal Cantone nel gruppo 2 (forte)
di forza finanziaria.
Il tasso fiscale comunale rimane invariato al 87% dell’imposta cantonale semplice.

