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Presentazione dei conti
2008

2007

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

9'816’710
1'451’000
1'328’100

Entrate correnti
Introiti fiscali
Accrediti interni
Totale ricavi correnti

7'720’750
3'457’000
1'328’100

9'736’550
1'410’000
952’250
12'595’810

Risultato d'esercizio

12'098’800
7'670’250
3'401’000
952’250

12'505’850

12'023’500

-89’960

-75’300

3'857’000
3'948’000

4'784’100
4'530’000

-91’000

254’100

-91’000

254’100

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

-89’960
1'451’000
64’800
-934’100

-75’300
1'410’000
69’000
-933’000
491’740

470’700

582’740

216’600
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ASPETTI FINANZIARI E CONSIDERAZIONI GENERALI
Il Preventivo 2008 presenta un disavanzo d’esercizio di 90 mila franchi, un ricavo netto da
investimenti di 91 mila franchi, ammortamenti amministrativi per 1,451 milioni di franchi e un
avanzo totale di 582 mila franchi, con un autofinanziamento pari a 491 mila franchi.
Le spese correnti (senza calcolare gli operai in prestito alla Fondazione Castello di Mesocco)
ammontano a 12,488 milioni di franchi (+ 507 mila franchi rispetto al Preventivo 2007, + 4.2%).
Considerata una previsione d’inflazione per il 2008 del 1.2%, in termini reali vi è un aumento del
3%.
I ricavi correnti ammontano a 12,398 milioni di franchi (11,906 nel Preventivo 2007), con un
aumento di 492 mila franchi, pari al 4.1% nominale (in termini reali 2.9%). Il gettito complessivo
delle imposte è stimato in 3,457 milioni di franchi contro i 3,401 del Preventivo 2007.
Il conto investimenti presenta uscite per 3,857 milioni di franchi ed entrate per 3,948 milioni di
franchi. Il ricavo netto è pari a 91 mila franchi. Il minore onere rispetto agli ultimi anni è dato
principalmente da previsioni d’incasso di tasse d’allacciamento agli impianti di depurazione e relativi
sussidi cantonali e federali. Il finanziamento di queste opere è stato anticipato dal Comune.
Il volume netto d’investimento complessivo per i prossimi cinque anni verrà formalizzato col Piano
finanziario 2007-2012, in fase d’allestimento.
L’autofinanziamento è di nuovo positivo e si fissa a 491 mila franchi. Il grado d’autofinanziamento è
totale, visto che supera il 100%. Ricordiamo che il Cantone raccomanda un grado di
autofinanziamento minimo del 70%.
Il risultato totale prevede un avanzo di 582 mila franchi che permetterà di invertire la tendenza di
crescita del debito pubblico registrata nella chiusura degli ultimi anni contabili.
Gli stipendi dei dipendenti comunali sono calcolati con adeguamento al rincaro del 1.5%. Non sono
ancora disponibili i dati ufficiali del Cantone.
Come da decisione del Consiglio comunale del 24.7.07, nel 2008 inizierà un nuovo operaio con la
funzione di capogruppo. Saranno inoltre nominati con un impiego fisso l’operaio addetto alla pista di
ghiaccio, sentieri e manutenzioni (12 mesi) e l’operaio addetto alla pista di fondo e manutenzione
strade a San Bernardino (9 mesi). Allo stato attuale non sono più previste assunzioni di operai
ausiliari.
L’azienda elettrica versa al Comune un’indennità di concessione di 255 mila franchi (10% sulla cifra
d’affari).
Il tasso fiscale comunale rimane invariato al 87% dell’imposta cantonale semplice.
Per il 2008 e 2009 il Comune è classificato nella forza finanziaria 2 (forte). Con la nuova
perequazione finanziaria, che entrerà in vigore nel 2010, gli attuali parametri per classificare
finanziariamente un Comune cambieranno. Non è ancora verificabile se per Mesocco questa riforma
porterà vantaggi economici.
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