Infatti sono ipotizzati maggiori ricavi per un totale di fr. 38.07 mio, così dettagliati:
-

-

già dai primi mesi del corrente esercizio, abbiamo riscontrato un buon andamento
delle sopravvenienze fiscali, andamento che dà continuità a quanto emerso nel corso
del 2018: l’ammontare per sopravvenienze fiscali consolidato a fine agosto si fissa in
fr. 43.9 a fronte di un preventivo di fr. 22.2 (+21.7), che di porta a ipotizzare un dato
definitivo attorno a fr. 55.0 mio (+32.8);
nel corso del 2019 sono giunti incassi per recuperi d’imposta (imposte suppletorie)
per fr. 17.5 mio (+ fr. 9.2 rispetto al preventivo);

-

il gettito fiscale di consuntivo dovrà essere corretto, sulla base degli ultimi
accertamenti, con un maggior ricavo di fr. 4.77 mio;

-

non sarà, per contro, possibile incassare la tassa sui rifiuti (-fr. 8.7 mio).

Probabili, importanti, maggiori costi per fr. 10.0 mio sono tuttavia da prevedere per:
-

contributi ai fondi centrali AVS, AI, PC e CM, per fr. 6.0 mio (come da
comunicazione del competente ufficio cantonale);

-

computo globale d’imposta per fr. 4.0 mio (emissione di una tassazione soggetta a
questa procedura).

L’incidenza netto di quanto sopra, sull’esercizio 2019, è pertanto quantificabile con
un miglioramento di fr. 28.07 mio.

Aggiornamento preventivo 2019
Come citato in entrata del presente messaggio, il prevedibile risultato d’esercizio ha
portato l’Esecutivo a proporre di adeguare il preventivo 2019, in modo tale che questo
risultato non vada unicamente a beneficio del capitale proprio (avanzi d’esercizio
riportati), ma possa espletare effetti positivi concreti anche nei futuri esercizi.
Infatti, la maggior riduzione della sostanza da ammortizzare (- ca. 20 mio
conseguentemente agli ammortamenti supplementari), produce una minor necessità di
ammortamenti futuri per ca. fr. 1.8 mio l’anno, ciò considerando un tasso medio di
ammortamento pari al 9%. Quanto precede, di riflesso, permetterà di procedere con
investimenti, di pari entità, senza aggravi di ammortamento rispetto alla situazione attuale.
L’accantonamento sul fondo di stabilizzazione del contributo di livellamento che,
ricordiamo, è stato costituito nel 2018 e attualmente ammonta a fr. 6.0 mio, ci permette di
disporre di un rilevante importo (fr. 11 mio a fine 2019), attraverso il quale poter smussare
gli effetti insiti nel sistema di calcolo del contributo stesso.
Ricordiamo, infatti, che la base per il calcolo del contributo di livellamento sono le risorse
fiscali comunali e che la formula prende in considerazione le risorse medie degli ultimi 5
anni. E’ quindi corretto affermare che ogni anno “buono” fiscalmente produce i propri
effetti per 5 anni, con la concreta eventualità di dover fare fronte ad un grosso contributo
in anni non particolarmente favorevoli dal profilo delle risorse fiscali.
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