MESSAGGIO MUNICIPALE 01/2021 ACCOMPAGNANTE I CONTI CONSUNTIVI 2020 DEL
COMUNE DI CUREGLIA
1. INTRODUZIONE
Il consuntivo del Comune di Cureglia chiude l’esercizio 2020 con un avanzo di fr. 105’145.56 dopo la
contabilizzazione degli ammortamenti straordinari proposti.
Totale spese

fr.

6'219'325.42

Totale ricavi

fr.

6'324'470.98

Avanzo d’esercizio

fr.

105'145.56

Il preventivo 2020 prevedeva un disavanzo d’esercizio di fr. 300'165.00 (moltiplicatore d’imposta del 65%) e il
piano finanziario 2017-2021 ipotizzava un disavanzo di fr. 527'300.00 (moltiplicatore di imposta del 68%).
Illustriamo graficamente l’andamento degli avanzi/disavanzi degli ultimi 10 anni:

Considerazioni di carattere generale
Come per gli scorsi anni, anche per il 2020 il risultato finanziario del nostro Comune è influenzato da una parte,
sia per le spese sia per le entrate, dalle decisioni prese da istanze politiche superiori, in particolare dal Cantone
e, dall’altra parte per quanto concerne in particolare i ricavi, dall’andamento economico generale (evoluzione
del gettito).
I ricavi, in alcuni dicasteri, risultano maggiori rispetto a quanto valutato in sede di preventivo, nel contempo le
spese risultano minori in quasi tutti i dicasteri
Di seguito rappresentiamo graficamente il confronto tra il preventivo 2020 e il consuntivo 2020.

Nella seguente tabellina indichiamo le variazioni effettive in franchi tra preventivo 2020 e consuntivo 2020.

Amministrazione
Sicurezza pubblica
Educazione
Cultura e tempo libero
Salute pubblica
Previdenza sociale
Traffico
Protez.ambiente e sist.territorio
Economia pubblica

variazione spese in%
-104'800.92
-11.9%
58'866.37
23.0%
-48'167.48
-4.4%
-34'926.68
-9.0%
1'611.20
3.9%
-72'875.44
-4.9%
-15'386.82
-4.7%
33'998.39
6.5%
-15'564.42
-14.2%

variazione ricavi in %
10'733.99
41.8%
35'436.75 198.0%
-17'514.30 -11.7%
897.60
12.0%
-3'627.70 -120.9%
413.00
13.8%
12'118.75
28.6%
-36'640.45
-6.4%
-13'407.65 -10.2%

0. AMMINISTRAZIONE GENERALE
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo grafico:

Anno
2016
2017
2018
2019
2020

Spese
840'480.80
999'782.00
991'430.23
823'447.04
773'189.08

Ricavi
76'630.80
69'227.15
58'356.05
79'261.05
36'383.99

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.
2020 Preventivo

%Var.

2020 Consuntivo

spese
./. ricavi

fr.
fr.

877'990.00
25'650.00

-11.94% fr.
41.85% fr.

773'189.08
36'383.99

maggior spesa

fr.

852'340.00

-13.56% fr.

736'805.09

Dicastero 011 Potere legislativo
300.01 Indennità membri commissioni Consiglio Comunale
300.04 Indennità sedute Consiglio Comunale
Il minor costo è dovuto ad un accantonamento fatto negli anni precedenti maggiore all’effettivo costo.
Dicastero 029 Altre amministrazioni generali
301.01 Stipendi e indennità al personale
Nel corso del 2020 la cancelleria è stata per diversi mesi senza un segretario comunale, motivo per il quale il
costo del personale in cancelleria risulta molto al di sotto del preventivo.
310.03 Abbonamenti e pubblicazioni
Il Municipio ha pubblicato diversi concorsi e diversi annunci.
311.01 Acquisto mobili, macchine e attrezzature
Il Municipio ha deciso di acquistare due condizionatori per gli uffici della cancelleria per un totale di fr. 1'780.00
315.01 Manutenzione mobili, macchine, veicoli ed attrezzature
Il Municipio ha deciso di far restaurare la cassapanca in noce al piano terra di Casa Rusca per un totale di fr.
1'960.00.
318.05 Onorari perizie e consulenze di terzi
In considerazione della mancanza di un segretario comunale, il Municipio ha deciso di incaricare la spettabile
Loris Zanni Consulenze per l’accompagnamento durante le sedute del Municipio ed i relativi lavori di
verbalizzazione.
366.01 Sussidi e contributi
Tale spesa concerne principalmente l’erogazione di sussidi per l’acquisto di biciclette elettriche, quest’anno 16
persone hanno usufruito del sussidio. Per il 2020 il Municipio ha deciso di plafonare questa spesa introducento
un tetto massimo di fr. 5000 l’anno, ciò per favorire l’introduzione di altre misure a favore di una politica
ecologica.
Dicastero 090 Compiti non ripartibili
427.01 Locazione stabili comunali
Si rimarca un importante riduzione dei ricavi a fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19.

1. SICUREZZA PUBBLICA
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo grafico:

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
269'360.75
217'073.35
246'303.75
224'536.62
314'911.37

Ricavi
90'015.35
72'365.35
96'254.00
25'602.45
53'336.75

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.

Preventivo 2020

%Var.

Consuntivo 2020

spese
./. ricavi

fr.
fr.

256'045.00
17'900.00

22.99% fr.
197.97% fr.

314'911.37
53'336.75

maggior spesa

fr.

238'145.00

9.84% fr.

261'574.62

100 Registro fondiario
318.08 Spese per aggiornamento mappa
È sempre difficile prevedere i costi della tenuta a giorno della mappa, parte dei quali sono a carico
del Comune. Sono stati fatti rilievi relativi a mutazioni riguardanti diversi anni.
Si nota un aumento rispetto al preventivo, ma lo stesso dicasi per i ricavi (434.01).
103 Commissione tutoria regionale
352.02 Autorità regionale di protezione (ARP)
Questa spesa viene calcolata direttamente dagli uffici ARP in base al numero dei tutelati.
113 Corpo di Polizia
352.09 Partecipazione al consorzio polizia Torre di Redde
Per questo conto abbiamo valutato l’importo come da preventivo in quanto non ci è ancora stato inviato il
consuntivo. La quota a carico del Comune risulterà al netto delle multe.
151 Istruzione militare
314.14 Manutenzione stand di tiro
Durante il 2020 si sono rese necessarie delle manutenzioni straordinarie delle paratie.
452.04 Rimborsi manutenzione stand di tiro
In questo conto sono stati contabilizzati gli importi quota parte dei diversi Comuni relativi alla spesa al conto
314.14. Mancano ancora i versamenti di quattro Comuni

2. EDUCAZIONE
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo grafico:

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
1'065'686.15
1'073'649.90
1'020'211.77
1'043'032.92
1'038'632.52

Ricavi
126'634.85
102'603.60
141'674.65
134'973.10
132'185.70

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.

spese
./. ricavi
maggior spea

Preventivo 2020
fr.
1'086'800.00
fr.
149'700.00
fr.
937'100.00

%Var.
Consuntivo 2020
-4.43% fr.
1'038'632.52
-11.70% fr.
132'185.70
-3.27% fr.
906'446.82

200 Scuola dell’infanzia
301.10 Stipendi addette alla mensa
Gli stipendi delle responsabili della nuova mensa non contemplano solo la sorveglianza, ma anche le mansioni
di pulizia. Ciò giustifica la maggior spesa registrata.
302.02 Supplenze docenti
Vi sono state delle assenze prolungate per infortunio e per questioni Covid-19.
365.06 Partecipazione mensa OTAF
432.01 Rimborsi per spese di refezione
Le spese, come pure i ricavi, relativi ai pasti forniti dall’OTAF sono diminuiti per la chiusura della scuola
durante il primo lock down.
210 Scuole elementari
352.10 Direzione scolastica condivisa
Anche in questo caso abbiamo valutato l’importo secondo il consuntivo 2019, in quanto il Comune di Comano
non ci ha consegnato il conguaglio di questo costo.
436.10 Rimborsi diversi
Oltre alle rette di scuola montana per gli allievi (fr. 1'500.00) si registrano i contributi GS (fr. 1'526.00), gli incassi per l’uso
del pulmino da parte dei Comuni che ne hanno fatto richiesta (fr. 7’025.00), ed un rimborso assicurativo per fr. 542.00..
Si precisa che per quanto attiene alle rette di scuola montana il Municipio ha proceduto alla riduzione del contributo
richiesto alle famiglie da fr. 100.00 a fr. 50.00.

212 Scuole medie
366.02 Contributi per allievi scuole medie.
Il contributo è stato diminuito su proposta della direzione scolastica in quanto non si sono potute effettuare le
uscite scolastiche.

3. CULTURA E TEMPO LIBERO
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo grafico:

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
412'499.05
458'486.45
397'286.62
386'894.88
353'003.32

Ricavi
51'722.15
45'364.40
7'315.80
15'431.60
8'397.60

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.

Preventivo 2020

%Var.

Consuntivo 2020

spese
./. ricavi

fr.
fr.

387'930.00
7'500.00

-9.00% fr.
11.97% fr.

353'003.32
8'397.60

maggior spesa

fr.

380'430.00

-9.42% fr.

344'605.72

330 Parchi pubblici e sentieri
313.03 Acquisto piante, sementi e terriccio
L’aumento di questo costo è dovuto a due fattori principali.
Il primo è il mancato utilizzo della serra per la crescita di germogli, dovuto alla ristrutturazione della stessa.
Il secondo è il fatto che negli anni passati l’acquisto dei fiori veniva suddiviso anche su altri conti di
manutenzione (314.03 dove si può riscontrare una diminuzione sostanziale rispetto al preventivo). Si è voluto
invece raggruppare tale spesa in un solo conto.

4. SALUTE PUBBLICA
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo grafico.

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
31'016.60
33'116.05
32'900.70
40'149.60
42'821.20

Ricavi
2'607.10
4'259.10
3'000.00
3'000.00
-627.70

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.
Preventivo 2020

%Var.

Consuntivo 2020

spese
./. ricavi

fr.
fr.

41'210.00
3'000.00

3.91% fr.
-120.92% fr.

42'821.20
-627.70

maggior spesa

fr.

38'210.00

13.71% fr.

43'448.90

460 Servizio medico scolastico
434.03 Recupero spese terapeutiche
Quest’anno sono state emesse le fatture relative ai costi di competenza delle famiglie.
Questo importo fr. 5'372.30 non ha coperto i ricavi valutati negli anni passati per un totale di fr. 6'000.00.
La differenza è quindi di fr. 627.70.
490 Altri compiti per la salute
313.06 Acquisto materiale Covid19
366.05 Contributi Covid-19
Il Cantone ha dato istruzione di raggruppare i costi di acquisto ed i contributi ad associazioni relativi
all’emergenza sanitaria Covid-19 in conti specifici.

5. PREVIDENZA SOCIALE
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo grafico:

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
958'170.94
1'334'722.31
1'296'623.91
1'353'264.58
1'419'124.56

Ricavi
3'164.00
2'813.00
3'697.00
2'878.00
3'413.00

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.

spese
./. ricavi
maggior spesa

Preventivo 2020
fr.
1'492'000.00
fr.
3'000.00
fr.
1'489'000.00

%Var.
Consuntivo 2020
-4.88% fr.
1'419'124.56
13.77% fr.
3'413.00
-4.92% fr.
1'415'711.56

361.01 Contr.com. ai fondi previdenza sociale (AVS/AI/IPG)
365.03 Contributi per le famiglie e asili nido
361.02 Contributi assistenza sociale
Questi costi sono calcolati dal Cantone, tenendo conto della forza finanziaria e del gettito del Comune e sono
dovuti per legge. Come più volte precisato, trattasi di uscite che esulano dalla competenza del Municipio.
notiamo comunque che le previsioni totali eseguite a preventivo si sono rilevate attendibili.
Per quanto concerne i contributi di assistenza sociale, va notato un aumento di richieste di aiuto e quindi
purtroppo un incremento di famiglie in difficoltà anche a Cureglia.

6. TRAFFICO

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo grafico:

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
346'215.15
395'053.45
382'186.60
312'972.75
308'573.18

Ricavi
48'984.15
43'471.75
47'090.85
102'118.80
54'418.75

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.

Preventivo 2020

%Var.

Consuntivo 2020

spese
./. ricavi

fr.
fr.

323'960.00
42'300.00

-4.75% fr.
28.65% fr.

308'573.18
54'418.75

maggior spesa

fr.

281'660.00

-9.77% fr.

254'154.43

620 Rete stradale comunale
308.01 Personale avventizio
Per un infortunio accorso ad un nostro operaio si è reso necessario assumere un aiuto a tempo determinato.
Nei ricavi 436.02 si può notare il rimborso da parte dell’assicurazione infortuni.
690 Altro traffico
361.05 Contributi trasporti giovani
Sempre più giovani del Comune utilizzano i mezzi pubblici e fanno richiesta dei contributi comunali.
361.08 Finanziamento trasporto pubblico
Costo calcolato dal Cantone dopo l’aumento del numero di corse e miglioramenti delle possibilità..
435.02 Incasso da vendita carte giornaliere FFS
Anche questo ricavo ha subito una contrazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19.

7. PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero e relativo grafico:

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
500'588.37
488'269.74
573'404.19
538'363.28
555'548.39

Ricavi
505'101.78
573'237.30
482'518.35
579'363.31
537'483.55

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.
Preventivo 2020

%Var.

Consuntivo 2020

spese
./. ricavi

fr.
fr.

521'550.00
572'700.00

6.52% fr.
-6.15% fr.

555'548.39
537'483.55

maggior spesa

fr.

-51'150.00

-135.32% fr.

18'064.84

700 Approviggionamento idrico
314.07 Manutenzione impianti idrici
Vi sono stati tre interventi dovuti a rotture di tubazioni.
Siamo comunque in attesa dei rimborsi da parte dell’assicuazone.
439.01 Incasso contributo centesimo equosolidale
Come l’anno scorso il Municipio ha deciso di attribuire un contributo solidale. L’importo è stato versato
all’Associazione Amidi di Padre Mantovani per un progetto di riqualifica di un pozzo in Africa.
720 Eliminazioni rifiuti
Si registrano degli aumenti di spesa in alcune voci, in particolare la partecipazione dei costi all’Ecocentro di
Comano, come pure per quanto attiene alla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti domestici.

318.35 Riparto costi Ecocentro Comano
Il costo è stato calcolato secondo una valutazione in quanto il Comune di Comano non è ancora in possesso
dei dati definitivi.
319.01 Spese diverse
Si tratta dei costi per l’acquisto dei sacchi. E’ stata inserita anche una parte dell’acquisto fatto nel 2018 e mai
caricato nel dicastero.
436.10 Rimborsi e partecipazioni diverse
Si tratta di una nota di credito da parte di Gianni Oschsner SA.
750 Arginature
314.11 Manutenzione corsi d’acqua ed arginature
Il Muncipio ha provveduto ad una manutenzione straordinaria del riale Orti di Gaggio dopo uno smottamento
verificatosi a seguito di piogge particolarmente violente.
789 Altre immissioni
318.48 Spese controllo impianto di combustione
Il costo è legato al numero di impianti controllati. Precisiamo che i controlli agli impianti di combustione
vengono fatti ogni due anni.

8. ECONOMIA PUBBLICA
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero:

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
58'523.05
64'335.75
64'677.35
60'973.57
94'035.58

Ricavi
90'777.00
95'248.00
103'100.00
91'029.00
117'592.35

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.

spese
./. ricavi
maggior ricavo

Preventivo 2020
fr.
109'600.00
fr.
131'000.00
fr.
21'400.00

%Var.
Consuntivo 2020
-14.20% fr.
94'035.58
-10.23% fr.
117'592.35
10.08% fr.
23'556.77

318.19 Consulenza ufficio energia
Come già preannunciato nel preventivo 2020, il Municipio ha deciso di avvalersi della consulenza di un ufficio
specialistico in ambito di promozione energie sostenibili.

9. FINANZE E IMPOSTE
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei saldi degli ultimi 5 anni del dicastero:

2016
2017
2018
2019
2020

Spese
1'194'852.49
2'047'755.69
1'046'886.65
1'680'967.97
1'319'486.22

Ricavi
4'591'969.62
6'023'139.13
4'860'718.44
5'516'319.91
5'381'886.99

Riportiamo inoltre un raffronto dicastero per dicastero delle variazioni di spesa tra preventivo 2020 e
consuntivo 2020.

spese
./. ricavi
maggior spesa

Preventivo 2020
fr.
1'134'670.00
fr.
76'300.00
fr.
1'058'370.00

%Var.
16.29%

Consuntivo 2020
fr.
1'319'486.22
fr.
5'381'886.99
fr.
-4'062'400.77

Valutazione del gettito 2020
L’ultima elaborazione da parte della Sezione degli Enti Locali del gettito d’imposta cantonale del nostro
Comune (anno 2017) riporta i seguenti dati:

GETTITO
Persone fisiche
Persone giuridiche
Imposte alla fonte
Riparto imp.imm.PG
Contr.livellamento
TOTALE

ACCERTAMENTO
2017
6'749'493.00
339'868.00
233'145.00
-377'885.00
6'944'621.00

900 Imposte
400.01 Imposte sul reddito e la sostanza
400.04 Imposta personale
401.01 Imposta sull’utile e il capitale Persone Giuridiche
402.01 Imposta immobiliare comunale
Gli importi sono stati modificati secondo alcune valutazioni fatte analizzando l’incasso degli acconti,
rispettivamente le decisioni di tassazione. Si ricorda inoltre che dal 2016 sono aumentate le stime immobiliari,
ciò che ha portato ad un aumento dell’imposta immobiliare comunale.
L’importo di fr. 3'950'872.00 esposto quale ricavo per imposta sul reddito e la sostanza è stato calcolato nel
seguente modo:

Gettito cantonale PF (emesso + valutato)
Gettito cantonale PG (emesso + valutato)

fr.
fr.

6'768'397
339'868

Totale
imposte persone fisiche e giuridiche

fr.

7'108'265

Moltiplicatore 65% (fr. 7'108'265)

fr.

4'620'372

./. Valutazione imposte PG

fr.

90'750

./. Valutazione partenze e reclami

fr.

578'750

fr.

3'950'872

65%
65%

400.02 Sopravvenienze d’imposta
Quest’anno si sono registrate sopravvenienze per fr. 958'581.66.
Questo importo è dovuto a decisioni di tassazione di una certa entità avvenute negli anni precedenti.

400.03 Imposte alla fonte
Si tratta di un importo richiesto da parte del Cantone, in quanto vi è stata una valutazione di ricavo fatta in anni
precedenti troppo ottimistica.
921 Cantone - Comuni
361.20 Contributo al fondo di livellamento
361.21 Contributo al fondo di perequazione
I costi sono calcolati dal Cantone e dovuti per legge.
990 Spese non ripartibili
330.10 Ammortamenti su beni patrimoniali
331.01 Ammortamenti su beni amministrativi
I tassi di ammortamento sono conformi a quanto stabilito dalla legge nell’articolo 12 Rgfc. (Regolamento sulla
gestione finanziaria dei comuni).
Il costo degli ammortamenti ordinari, fr. 393'405.58, è risultato minore al preventivo 2020 (fr. 455'900.00) grazie
agli ammortamenti straordinari effettuati nel 2019 (fr. 590'350.00) . A tale importo si sono aggiunti fr. 331'000.00
di ammortamenti straordinari.

3. CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Di seguito gli investimenti che si ritengono chiusi con l’approvazione di questo consuntivo. Si rileva come i
crediti relativi ai riali abbiano beneficiato di sussidi importanti.

330.503.11 Parco giochi
(delega Municipio)

Credito
Spesa
Sussidio
Minor onere

60'000.00
58'465.00
29'900.00
31'435.00

750.501.51 Sistemazione riale Busnon Fase 1
(MM 2.5.2017)

Credito
400'000.00
Spesa
402'671.00
Sussidio
319'532.80
Maggior onere
2'671.00

Investimenti aperti con movimenti nel 2020:
Per quanto riguarda gli investimenti che sono stati oggetto di spesa nel corso dell’anno si rimanda al dettaglio
dei conti d’investimento (pag.113-119).

4. CAPITALE
Il capitale proprio del Comune al 31.12.2020 è pari a fr. 4'966'061.15, prima della capitalizzazione dell’avanzo
d’esercizio 2020.

5. CONTRIBUTI E RIVERSAMENT
Consuntivo 2020 (fr. ) Preventivo 2020 (fr. )
Ammortamenti
724'405.58
455'900.00
Altre spese
1'421'908.96
1'448'765.00
Spese personale
1'609'535.60
1'706'590.00
Partecipazione Riforma Ticino 2020
1'375.00
1'700.00
Contributo Ente regionale sviluppo
4'847.50
4'900.00
Autorità regionale di protezione
22'178.05
16'000.00
Polizia Torre di Redde
150'000.00
145'000.00
Consorzio pompieri
15'900.50
18'000.00
Contributi tiro obbligatorio
3'416.15
13'200.00
Ente protezione civile
31'061.22
34'400.00
Direzione scolastica condivisa
46'000.00
42'300.00
Servizio medico dentario scolastico
9'690.10
13'000.00
Servizio medico festivo
1'441.00
1'500.00
Croce verde
20'371.40
24'600.00
Contr.com.fondo previdenza sociale
596'762.55
626'000.00
Legge sulle famiglie
47'320.50
43'000.00
Anziani in istituti
398'485.19
385'400.00
Sacd
176'542.37
208'000.00
Servizio d’appoggio
105'667.20
97'500.00
Mantenimento anziani domicilio
30'120.09
35'000.00
Contributi assistenza sociale
28'398.71
44'000.00
Partec.manutenz.strade cantonali
6'106.00
6'200.00
Commissione regionale trasporti
291.75
2'500.00
Comunità tariffale Ticino-Moesano
14'909.00
25'000.00
Trasporto notturno
2'600.00
3'000.00
Finanziamento ai trasporti
85'264.00
69'500.00
Consorzio CDALED
103'187.45
112'800.00
Consorzio arginature Basso Vedeggio
11'356.55
12'000.00
Contributo Fondo di Livellamento
424'961.00
450'000.00
Contributo Fondo di perequazione
11'305.00
16'500.00
Risanamento finanze del Cantone
113'917.00
169'500.00

Differenza (fr. )
268'505.58
-26'856.04
-97'054.40
-325.00
-52.50
6'178.05
5'000.00
-2'099.50
-9'783.85
-3'338.78
3'700.00
-3'309.90
-59.00
-4'228.60
-4'228.60
4'320.50
13'085.19
-31'457.63
8'167.20
-4'879.91
-15'601.29
-94.00
-2'208.25
-10'091.00
-400.00
15'764.00
-9'612.55
-643.45
-25'039.00
-5'195.00
-55'583.00

6. CONCLUSIONI
Il consuntivo 2020 chiude nelle cifre nere, con un avanzo d’esercizio di fr. 105'145.56 dopo aver effettuato degli
ammortamenti straordinari per fr. 331'000.00, rispetto al preventivo 2020 che valutava un disavanzo di fr.
300’165.00.
Questo risultato è stato possibile grazie alle sopravvenienze, a maggiori entrate in diversi dicasteri e ad una
oculata gestione dei costi di competenza comunale, pur mantenendo o migliorando i servizi offerti alla
popolazione.
La situazione favorevole permette di confermare un moltiplicatore attrattivo e un capitale proprio che potrà far
fronte ad eventuali disavanzi.
Anche in questa sede si sottolinea l’alta variabilità dei contributi dovuti al Cantone, che dipendono dai gettiti
fiscali accertati.
Si precisa infine che nell’elaborazione del presente consuntivo si è voluto adoperare un criterio di calcolo del
gettito fiscale più prudenziale, rispetto al preventivo 2020, ma comunque in linea con i consuntivi precedenti.
Considerato l’avanzo d’esercizio il Municipio ha ritenuto opportuno effettuare degli ammortamenti straordinari,
ciò comporterà negli anni a venire un minor carico dei costi di ammortamento.
Il consuntivo 2020 è stato verificato dalla PKF Certifica SA, Lugano, rapporto allegato.
Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a decidere:
1. E’ approvato un ammortamento straordinario di fr. 331'000.00 sulla sostanza ammortizzabile dei
conti:
- 140.02 Terreni riserva zona Chiesa (fr. 73'600.00)
- 140.03 Sistemazione parco giochi (fr. 28'500.00)
- 141.74 Sistemazione riale Busnon (fr. 47’200.00)
- 143.06 Sistemazione campo sportivo e ricreativo scuole (fr. 44'300.00)
- 143.10 Ripristino limonaia annessa Casa Rusca (fr. 44'000.00)
- 143.11 Edificazione buvette con servizi e spogliatoi (fr. 47'500.00)
- 146.01 Veicoli e attrezzature (fr. 39'000.00)

- 171.20 Piano Generale Acquedotto (fr. 6'900.00)
da attuarsi in deroga al preventivo 2020.
2. E’ conseguentemente aggiornato il preventivo del Comune di Cureglia per l’esercizio 2020 con
l’iscrizione di un ammortamento straordinario di fr. 331’000.00 sulla sostanza ammortizzabile dei
conti:
- 140.02 Terreni riserva zona Chiesa (fr. 73'600.00)
- 140.03 Sistemazione parco giochi (fr. 28'500.00)
- 141.74 Sistemazione riale Busnon (fr. 47’200.00)
- 143.06 Sistemazione campo sportivo e ricreativo scuole (fr. 44'300.00)
- 143.10 Ripristino limonaia annessa Casa Rusca (fr. 44'000.00)
- 143.11 Edificazione buvette con servizi e spogliatoi (fr. 47'500.00)
- 146.01 Veicoli e attrezzature (fr. 39'000.00)
- 171.20 Piano Generale Acquedotto (fr. 6'900.00)
3. Sono approvate le liquidazioni del Comune di Cureglia menzionate alla voce “investimenti che si
ritengono chiusi con l’approvazione di questo consuntivo”.
4. Sono approvati i Conti Consuntivi ed il Bilancio del Comune di Cureglia chiusi al 31.12.2020, con un
avanzo d’esercizio di fr. 105'145.56
5. È dato scarico al Municipio per la gestione 2020.
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