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c o n c e r n e n t e: 
 

 
 

In virtù delle disposizioni di cui all’art. 31 dello Statuto comunale, all’art. 10 della Legge cantonale sulla gestione 
finanziaria (LGF) e all’art. 4 dell’Ordinanza cantonale sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFC), il Municipio è 
tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale le cifre relative al preventivo del conto economico, quale base di 
previsione per le spese ed i ricavi della gestione comunale ordinaria per l’esercizio annuale successivo. 

Secondo l’art. 23 lett. 3c) dello Statuto comunale, il Consiglio Comunale è tenuto a esaminare e approvare il 
preventivo, a decidere opportuni provvedimenti finanziari atti a stabilire il pareggio dei conti comunali, a fissare il 
moltiplicatore comunale d’imposta, nonché ad adeguare le aliquote per le tasse comunali. 

In base alle disposizioni legali, l’esame e l’approvazione del preventivo avrebbero dovuto avere luogo entro la fine 
di novembre 2020. Il lieve ritardo accumulato è da attribuire principalmente alla particolare situazione di organico 
ridotto del personale, che ha determinato notevoli ritardi nella presentazione del rendiconto annuale 2019, e in 
seguito alla situazione di emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. 

 

Con il presente messaggio si presenta e illustra ai lodevoli membri del Consiglio Comunale, il preventivo per il conto 
economico dell’anno 2021. 

Esso ha potuto essere visionato e approvato in Municipio, dopo preventiva analisi che si è conclusa con il parere 
favorevole anche da parte della Commissione di Gestione e Revisione. 

Per il Comune di Roveredo si tratta del quinto preventivo allestito secondo i parametri del modello contabile 
armonizzato MCA2, obbligatorio per la gestione contabile di tutti i comuni grigionesi dal 01.01.2018. 

Gli obiettivi primari perseguiti dal modello contabile MCA2 consistono nel rispetto dei principi di trasparenza 
mediante esposizione delle condizioni effettive per la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, in maniera 
quanto più corretta e veritiera. 

Per gli ammortamenti sui valori del patrimonio amministrativo ripresi nel bilancio con l’introduzione del MCA2 (stato 
31.12.2016) viene applicato un tasso di ammortamento lineare del 12.5% annuo, che corrisponde al tasso massimo 
consentito, mentre per gli ammortamenti delle opere d’investimento concluse sotto il regime del modello contabile 
armonizzato MCA2, trovano applicazione i tassi d’ammortamento in base alla durata d’utilizzo secondo la rispettiva 
categoria d’investimento indicata nell’art. 23 dell’Ordinanza sulla gestione finanziaria dei comuni grigionesi (OGFC). 
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L’anno 2017 è stato il primo chiuso secondo le norme imposte dal nuovo modello contabile MCA2. Disponendo 
ora del terzo consuntivo sotto il regime contabile MCA2, i raffronti dei risultati annuali risultano più attendibili. 
Considerata l’evoluzione e degli scostamenti dei valori rilevati negli ultimi anni tra preventivo e consuntivo, non- 
ché del continuo adeguamento del piano contabile, come pure dei mutevoli criteri di preventivazione delle cifre, i 
raffronti rispetto ai due preventivi precedenti sono sempre ancora da interpretare con riserva, anche tenendo conto 
come una situazione straordinaria come quella di emergenza sanitaria ed epidemica che stiamo vivendo da diversi 
mesi a questa parte, e che probabilmente perdurerà in parte anche nell’anno venturo, sia in grado di stravolgere 
qualsiasi migliore previsione. 

Tralasciando gli ammortamenti e le attribuzioni ai finanziamenti speciali, nonché le compensazioni interne tra i vari 
centri di costo che sono operazioni puramente contabili, per rapporto al consuntivo 2019, la previsione del 
preventivo 2021 evidenzia maggiori dispendi di oltre CHF 1'670'000, pari ad un +17.50%, mentre rispetto al 
preventivo 2020 i maggiori costi previsti ammontano a quasi CHF 590'000 che corrisponde ad un +5.50%. 

Sul lato dei ricavi invece, escludendo riscossioni da finanziamenti speciali e da prefinanziamenti, nonché la 
risoluzione di ammortamenti supplementari e le compensazioni interne tra i vari centri di costi, rispetto al consuntivo 
2019, la previsione per il preventivo 2021 indica una diminuzione dei proventi di quasi CHF 1’020’000, pari ad una 
contrazione del 7.40%, mentre per rapporto al preventivo 2020 la riduzione prevista si attesta a CHF 628'200 che 
corrisponde ad una riduzione del 5.20%. 

Per raffronto al consuntivo 2019, le voci di spesa che si prevede incidano in maniera preponderante, riguardano le 
spese per il personale, le spese per beni e servizi e gli altri costi d’esercizio, le spese per trasferimenti e le 
compensazioni interne, mentre sul fronte dei ricavi tranne che per i ricavi da trasferimenti e le compensazioni 
interne, è constatabile una generica riduzione dei proventi. Praticamente le stesse identiche voci di spesa e ricavo 
determinano gli scostamenti principali rispetto al preventivo 2020. 

 

In virtù dell’art. 23 b) dello statuto comunale, rientrano fra le competenze del Consiglio Comunale anche le decisioni 
di attuare adeguate misure per promuovere una solida e sostenibile situazione finanziaria e patrimoniale dei conti 
comunali. Nel rispetto delle esigenze, delle necessità e dei legittimi interessi per il bene comune, il pareggio dei 
conti deve essere l’obiettivo e il principio cardine alla base di ogni sana e lungimirante politica finanziaria pubblica. 
Questa è anche la ragione per cui il principio dell’equilibrio delle finanze pubbliche viene ritenuto e ribadito nei vari 
ordinamenti legislativi, sia a livello federale, che cantonale, che comunale. 

In considerazione della prevista perdita da un lato e del considerevole volume degli investimenti pianificati per i 
prossimi anni, dall’altro lato, al fine di poter continuare a mantenere un sufficiente grado di autofinanziamento per 
le opere d’investimento, difficilmente il moltiplicatore d’imposta comunale potrà in futuro essere mantenuto al livello 
attuale del 105%, ma dovrà verosimilmente essere progressivamente adeguato ai fabbisogni futuri. Si rammenta 
che nel caso in cui il debito netto per abitante dovesse attestarsi oltre CHF 5'000.00 per abitante, il Comune rischia 
seriamente di essere assoggettato da parte del Cantone alla vigilanza finanziaria particolare ai sensi dell’art. 83 della 
Legge cantonale sui comuni (LCom), circostanza questa che limiterebbe in maniera considerevole l’attuale libertà e 
autonomia decisionale delle autorità comunali, specialmente in ambito di investimenti. 

In quest’ottica il Municipio continuerà a impegnarsi per un’efficace priorizzazione delle misure e opere da realizzare, 
che garantisca un equilibrio tra le risorse disponibili e le necessità comunali. 

 

Il preventivo 2021 prevede un disavanzo d’esercizio di CHF 695’400 e ammortamenti ordinari per CHF 1’287'400. 

Nella sottostante tabella sono esposte per raffronto le cifre del preventivo 2021, del preventivo 2020, del consuntivo 
2019 e del consuntivo 2018. 

 

 Preventivo Preventivo Consuntivo Consuntivo 
2021 2020 2019 2018 

Avanzo(+) / disavanzo (-) esercizio 

    

-695’400 -695’300 689’485 639’047 

Ammortamenti ordinari 1'287’400 1'278’300 1'964’747 982’243 

Attribuzioni riserve finanziamenti speciali 69’900 77’700 6’167 0 

Ammortamenti supplementari 0 0 844’527 0 

Riscossioni riserve finanziamenti speciali -252’500 -164’300 -285’032 -76’634 

Risoluzione ammortamenti supplementari -168’800 -168’800 -844’527 0 

Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio -40’900 -40’900 -40’991 -40’991 

Autofinanziamento 199’700 286’700 2'334’376 1'503’664 

Raffronti consuntivi 2018-2019 e preventivo 2020 

 

Considerazioni generali e prospettive future 

Ricapitolazione sintetica e note esplicative 
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Considerando che, a causa della particolare situazione epidemiologica, nel 2020 il volume degli investimenti è 
risultato estremamente basso rispetto alle previsioni a suo tempo fatte, il quasi impercettibile aumento degli 
ammortamenti va ricondotto alla conclusione di alcune importanti opere d’investimento avvenuto nel 2019. 

Da tenere inoltre presente che pressappoco il 60% degli ammortamenti ordinari riguarda attivazioni nel patrimonio 
amministrativo avvenute precedentemente all’introduzione del nuovo modello contabile MCA2. Tali beni sono 
ammortizzabili ad un tasso del 12.5% per una durata di 8 anni, per cui risulteranno completamente ammortizzati 
entro l’anno 2024. 

Come si può notare nella tabella di raffronto, nel risultato complessivo il preventivo 2021 appare identico al 
preventivo 2020, nonostante le variazioni dei costi e dei ricavi all’interno dei singoli dicasteri divergano 
significativamente. 

 

 

 
Dicasteri 

Preventivo 
%

 

2021 

Preventivo 
%

 

2020 

Consuntivo 
%

 

2019 

Consuntivo 
%

 

2018 
     

Spese correnti 13'457'950 100% 12'829'650 100% 13'092'268 100% 11'511'622 100% 
     

0 Autorità e amministrazione 1'994'050 14.8% 1'797'100 14.0% 1'512'206 11.6% 1'498'681 13.0% 

1 Ordine pubblico sicurezza difesa 504'000 3.7% 497'300 3.9% 324'530 2.5% 438'011 3.8% 

2 Formazione 5'282'000 39.2% 5'080'000 39.6% 5'244'057 40.1% 4'488'069 39.0% 

3 Cultura sport tempo libero 191'900 1.4% 183'100 1.4% 106'841 0.8% 98'566 0.9% 

4 Sanità e salute pubblica 982'000 7.3% 986'600 7.7% 923'615 7.1% 1'011'000 8.8% 

5 Socialità e famiglia 635'050 4.7% 623'100 4.9% 600'872 4.6% 612'783 5.3% 

6 Traffico e trasporti 1'626'600 12.1% 1'491'100 11.6% 1'529'955 11.7% 1'370'359 11.9% 

7 Protezione dell'ambiente 1'360'100 10.1% 1'245'350 9.7% 2'068'470 15.8% 997'346 8.7% 

8 Economia pubblica 486'000 3.6% 461'450 3.6% 386'545 3.0% 508'065 4.4% 

9 Finanze e imposte 396'250 2.9% 464'550 3.6% 395'177 3.0% 488'741 4.2% 
     

Ricavi correnti 12'762'500 100.0% 12'134'350 100.0% 13'781'753 100.0% 12'150'669 100.0% 
     

0 Autorità e amministrazione 606'200 4.7% 610'650 5.0% 557'068 4.0% 470'080 3.9% 

1 Ordine pubblico sicurezza difesa 146'750 1.1% 146'300 1.2% 142'999 1.0% 185'245 1.5% 

2 Formazione 756'350 6.2% 737'350 6.1% 760'111 5.5% 763'678 5.5% 

3 Cultura sport tempo libero 12'750 0.1% 29'850 0.2% 24'963 0.2% 25'678 0.2% 

4 Sanità e salute pubblica 37'000 0.3% 35'000 0.3% 37'617 0.3% 34'158 0.3% 

5 Socialità e famiglia 122'400 1.0% 142'750 1.2% 151'520 1.1% 158'333 1.3% 

6 Traffico e trasporti 615'500 4.8% 490'200 4.0% 527'938 3.8% 557'378 4.6% 

7 Protezione dell'ambiente 1'222'600 9.6% 1'110'300 9.2% 1'905'931 13.8% 830'416 6.8% 

8 Economia pubblica 311'300 2.6% 334'350 2.8% 342'697 2.5% 275'765 2.0% 

9 Finanze e imposte 8'931'650 70.0% 8'497'600 70.0% 9'330'909 67.7% 8'849'937 72.8% 
 

Rispetto al preventivo precedente, i maggiori scostamenti si riscontrano nei dicasteri “0 Autorità e amministrazione”, 
“2 Formazione”, “6 Traffico e trasporti” e “7 Protezione ambiente e assetto territorio”, mentre per rapporto all’ultimo 
consuntivo sono i dicasteri “0 Autorità e amministrazione”, “1 Ordine pubblico sicurezza difesa”, “6 Traffico e tra- 
sporti”, “7 Protezione ambiente e assetto territorio e “8 Economia pubblica a mostrare le maggiori divergenza. 

Qui di seguito esponiamo alcuni brevi considerazioni e raffronti per i valori preventivati nei singoli dicasteri. 
 

I maggiori oneri riguardano prevalentemente le spese per il personale e i rispettivi oneri sociali, che si impongono a 
seguito di previste nuove assunzioni da un lato e dalla riclassificazione degli stipendi dall’altro lato, nonché le spese 
per beni e servizi, principalmente per una importante spesa di consulenza riorganizzativa e formazione derivata 
per l’amministrazione pari a CHF 80'000, come pure per l’ammodernamento delle infrastrutture informatiche 
divenute negli anni vetuste e per un considerevole intervento di ristrutturazione del 5. piano del CRS. 

 

 
0 - Amministrazione 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 1'994'050 1'797'100 1'512'206 1'498'681 
     

Ricavi correnti 606'200 610'650 557'068 470'080 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -1'387'850 -1'186'450 -955'138 -1'028'601 
     

+ Ammortamenti ordinari 50'600 50'600 50'570 50'570 

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero -1'337'250 -1'135'850 -904'568 -978'031 

Ricapitolazione istituzionale per dicastero 

0 Autorità e amministrazione 



Messaggio preventivo conto economico 2021 - 4 - 
 

 
 

 

I maggiori oneri rispetto al consuntivo 2019 riguardano da un lato maggiori spese per il personale, originati 
dall’assunzione del secondo agente per la polizia comunale e dall’altro lato da maggiori quote di partecipazione ai 
costi di gestione della Regione Moesa e del Corpo Pompieri della Bassa Mesolcina. Rispetto al preventivo 2020 la 
differenza risulta di poco conto. 

 

 
1 - Ordine pubblico sicurezza difesa 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 504'000 497'300 324'530 438'011 
     

Ricavi correnti 146'750 146'300 142'999 185'245 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -357'250 -351'000 -181'531 -252'765 
     

+ Ammortamenti ordinari     

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero -357'250 -351'000 -181'531 -252'765 

 

I maggiori oneri rispetto al preventivo 2020 sono imputabili principalmente a maggiori spese per il personale a 
seguito dell’aumento delle sezioni e del numero di docenti e all’aumento delle quote di partecipazione ai costi di 
gestione delle due corporazioni scolastiche regionali. 

 

 
2 - Istruzione e formazione 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 5'282'000 5'080'000 5'244'057 4'488'069 
     

Ricavi correnti 756'350 737'350 760'111 763'678 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -4'525'650 -4'342'650 -4'483'946 -3'724'391 
     

+ Ammortamenti ordinari 529'200 530'000 1'020'985 317'547 

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio 40'900 40'900 40'991 40'991 
     

Autofinanziamento dicastero -4'037'350 -3'853'550 -3'503'952 -3'447'835 

 

I maggiori oneri rispetto al consuntivo 2019 provengono essenzialmente da importanti interventi di manutenzione e 
ammodernamenti infrastrutturali previsti presso il centro sportivo alla Cioldina, interventi che erano preventivati già 
per l’anno 2020, ma che per finire non hanno potuto essere eseguiti. 

 

 
3 - Cultura sport tempo libero 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 191'900 183'100 106'841 98'566 
     

Ricavi correnti 12'750 29'850 24'963 25'678 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -179'150 -153'250 -81'879 -72'888 
     

+ Ammortamenti ordinari     

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero -179'150 -153'250 -81'879 -72'888 

1 Ordine pubblico sicurezza difesa 

2 Istruzione e formazione 

3 Cultura sport tempo libero 
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I maggiori oneri rispetto al consuntivo 2019 sono attribuibili prevalentemente ad una previsione di maggiori dispendi 
per le degenze nelle case per anziani. 

 

 
4 - Sanità e salute pubblica 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 982'000 986'600 923'615 1'011'000 
     

Ricavi correnti 37'000 35'000 37'617 34'158 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -945'000 -951'600 -885'998 -976'842 
     

+ Ammortamenti ordinari     

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero -945'000 -951'600 -885'998 -976'842 

 

I maggiori oneri rispetto al consuntivo 2019 sono ascrivibili da un lato a minori ricavi previsti per il recupero di 
contributi di assistenza pubblica e, dall’altro lato, a un aumento del numero di persone indigenti a carico dell’aiuto 
sociale. 

 

 
5 - Socialità e famiglia 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 635'050 623'100 600'872 612'783 
     

Ricavi correnti 122'400 142'750 151'520 158'333 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -512'650 -480'350 -449'352 -454'451 
     

+ Ammortamenti ordinari     

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero -512'650 -480'350 -449'352 -454'451 

 

I maggiori oneri rispetto al consuntivo 2019 sono attribuibili a maggiori spese previste per la manutenzione delle 
infrastrutture della rete viaria comunale e a maggiori spese per il personale a seguito di adeguamenti salariali, 
nonché in previsione dell’assunzione di un operaio supplementare per la squadra comunale. I maggiori costi sono 
in parte controbilanciati sul fronte dei ricavi grazie ad un sussidio di CHF 70'000 dell’USTRA per la sistemazione 
della Caraa di Cavai. 

 

 
6 - Traffico e trasporti 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 1'626'600 1'491'100 1'529'955 1'370'359 
     

Ricavi correnti 615'550 490'200 527'938 557'378 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -1'011'050 -1'000'900 -1'002'017 -812'981 
     

+ Ammortamenti ordinari 307'800 297'100 354'812 274'131 

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero -703'250 -703'800 -647'205 -538'850 

4 Sanità e salute pubblica 

5 Socialità e famiglia 

6 Traffico e trasporti 
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I previsti maggiori oneri tanto rispetto al consuntivo 2019 che al preventivo 2020 sono imputabili da una parte a 
maggiori spese per il personale per l’assunzione di un fontaniere per l’acquedotto comunale, a maggiori opere di 
manutenzione delle infrastrutture per l’acqua potabile e per il previsto aumento delle quote di partecipazione ai 
costi di gestione dell’acquedotto intercomunale di Carasole, nonché della Corporazione regionale per l’eliminazione 
dei rifiuti CRER. 

 

 
7 - Protezione ambiente e assetto territorio 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 1'360'100 1'245'350 2'068'470 997'346 
     

Ricavi correnti 1'222'600 1'110'300 1'905'931 830'416 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -137'500 -135'050 -162'539 -166'930 
     

+ Ammortamenti ordinari 292'300 292'300 458'137 246'688 

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali 69'900 77'700 6'167  

+ Ammortamenti supplementari   844'527  

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali 252'500 164'300 285'032 76'634 

- Risoluzione ammortamenti supplementari 168'800 168'800 844'527  

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero -196'600 -98'150 16'734 3'123 

 

I maggiori oneri previsti rispetto al consuntivo 2019 sono ascrivibili principalmente a maggiori spese previste per la 
manutenzione di alcuni alpeggi e per il contributo a favore dell’Ente Turistico Regionale del Moesano, nonché a 
minori introiti provenienti dalle vendite di legname e da minori sussidi cantonali per la cura dei boschi. 

 

 
8 - Economia pubblica 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 479'300 454'450 379'891 501'412 
     

Ricavi correnti 311'300 334'350 342'697 275'765 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero -168'000 -120'100 -37'194 -225'647 
     

+ Ammortamenti ordinari 93'400 93'900 70'513 75'016 

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero -74'600 -26'200 33'318 -150'631 

 

La riduzione dei ricavi previsti rispetto al consuntivo 2019 riguarda essenzialmente i gettiti fiscali d’imposta per le 
persone fisiche e le persone giuridiche. Per le imposte sul reddito delle persone fisiche si è optato per una riduzione 
del 10% rispetto alla raccomandazione cantonale dell’8%, mentre per le persone giuridiche è stata attuata una 
riduzione del 20% rispetto alla raccomandazione cantonale de 16%. 

 

 
9 - Finanze e imposte 

Preventivo 

2021 

Preventivo 

2020 

Consuntivo 

2019 

Consuntivo 

2018 
     

Spese correnti 396'250 464'550 395'177 488'741 
     

Ricavi correnti 8'931'650 8'497'600 9'330'909 8'849'937 
     

Avanzo(+) / disavanzo(-) esercizio dicastero 8'535'400 8'033'050 8'935'732 8'361'197 
     

+ Ammortamenti ordinari   -4'280 4'280 

+ Attribuzioni riserve finanziamenti speciali     

+ Ammortamenti supplementari     

- Riscossioni riserve finanziamenti speciali     

- Risoluzione ammortamenti supplementari     

- Riscossioni prefinanziamenti capitale proprio     

     

Autofinanziamento dicastero 8'535'400 8'033'050 8'931'451 8'365'477 

7 Protezione ambiente e assetto territorio 

8 Economia pubblica 

9 Finanze e imposte 



Messaggio preventivo conto economico 2021 - 7 - 
 

 
 

 
 

 
Genere di costo 

Preventivo 
%

 

2021 

Preventivo 
%

 

2020 

Consuntivo 
%

 

2019 

Consuntivo 
%

 

2018 

3 Spese correnti 13'524'650 100% 12'829'650 100% 13'092'268 100% 11'511'622 100% 
     

30 Spese personale 4'383'500 32.4% 4'155'600 32.4% 3'795'839 29.0% 3'688'895 28.2% 

31 Spese beni servizi e altri costi esercizio 2'092'500 15.5% 1'871'500 14.6% 1'593'293 12.2% 1'520'906 11.6% 

33 Ammortamenti patrimonio amministrativo 1'290'100 9.5% 1'278'300 10.0% 1'964'747 15.0% 982'243 7.5% 

34 Spese finanziarie 185'600 1.4% 228'800 1.8% 206'117 1.6% 236'633 1.8% 

35 Attribuzioni fondi e finanziamenti speciali 69'900 0.5% 77'700 0.6% 6'167 0.0% 0 0.0% 

36 Spese trasferimenti 4'563'250 33.7% 4'317'500 33.7% 3'839'963 29.3% 4'053'073 31.0% 

37 Contributi riversamento 39'600 0.3% 38'250 0.3% 35'896 0.3% 31'380 0.2% 

38 Spese straordinarie 0 0.0% 700 0.0% 902'670 6.9% 315'064 2.4% 

39 Compensazioni interne 900'200 6.7% 861'300 6.7% 747'575 5.7% 683'429 5.2% 

     

4 Ricavi correnti 12'762'550 100% 12'134'350 100% 13'781'753 100% 12'150'669 100% 
     

40 Ricavi gettito fiscale 6'018'000 47.2% 6'033'250 49.7% 6'429'351 46.7% 6'084'636 44.1% 

41 Ricavi regalie e concessioni 335'200 2.6% 332'750 2.7% 339'093 2.5% 333'599 2.4% 

42 Ricavi tasse e emolumenti 1'411'850 11.1% 1'385'550 11.4% 1'529'636 11.1% 1'371'581 10.0% 

43 Ricavi diversi 63'000 0.5% 100'300 0.8% 56'441 0.4% 71'293 0.5% 

44 Ricavi finanziari 743'450 5.8% 746'650 6.2% 882'771 6.4% 864'320 6.3% 

45 Riscossioni fondi e finanziamenti speciali 252'500 2.0% 164'300 1.4% 285'032 2.1% 76'634 0.6% 

46 Ricavi trasferimenti 2'809'350 22.0% 2'285'050 18.8% 2'362'638 17.1% 2'487'565 18.0% 

47 Ricavi riversamenti 19'300 0.2% 15'500 0.1% 21'475 0.2% 22'332 0.2% 

48 Ricavi straordinari 209'700 1.6% 209'700 1.7% 1'127'742 8.2% 155'279 1.1% 

49 Compensazioni interne 900'200 7.1% 861'300 7.1% 747'575 5.4% 683'429 5.0% 
 

Da una analisi sintetica della ricapitolazione funzionale per generi di costo, per rapporto all’ultimo consuntivo gli 
scostamenti più significativi concernono le spese per il personale, le spese per beni e servizi e gli altri costi 
d’esercizio, gli ammortamenti e le spese per trasferimenti, mentre dal lato dei ricavi le contrazioni più significative 
riguardano i ricavi del gettito fiscale, i ricavi delle varie tasse comunali, i ricavi finanziari e i ricavi per trasferimenti, 
in parte controbilanciati da maggiori ricavi per trasferimenti e da maggiori compensazioni interne. 

Ricapitolazione funzionale per genere di costo 
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Sulla base delle precedenti note esplicative e dei rispettivi commenti, Municipio e Commissione di Gestione e 
Revisione del Comune di Roveredo formulano i seguenti preavvisi: 

 

A Preventivo conto economico 2021 

In base all’esame e alle valutazioni della Commissione di Gestione e Revisione, il Municipio di Roveredo 
postula l’approvazione del preventivo per il conto economico 2021 così come presentato, tenuto conto delle 
probabili ripercussioni derivate dal COVID-19, che al momento non sono quantificabili (in particolare: minori 
entrate per le imposte, maggiori costi sociali, eventuali contributi speciali e straordinari, ecc.) 

 

B Moltiplicatori e tassi d’imposta e aliquote tasse acqua, fogna e pompieri 2021 

Sulla base dei valori esposti nel preventivo conto economico 2021, Municipio e Commissione di Gestione 
e Revisione propongono al Consiglio Comunale 

1. di mantenere per l’anno 2021 invariato il moltiplicatore per le imposte comunali sul reddito e sulla so- 
stanza al 105% dell’imposta cantonale semplice; 

2. di mantenere per l’anno 2021 invariato il tasso d’imposta comunale sugli immobili al 1.25o/oo; 

3. di aumentare per l’anno 2021 l’aliquota per le tasse di consumo dell’acqua potabile portandola al 150% 
delle tariffe indicate nel Regolamento comunale acqua potabile; 

4. di mantenere per l’anno 2021 invariata l’aliquota per le tasse di utilizzo delle fognature al 150% delle 
tariffe indicate nel Regolamento comunale per il servizio fognature; 

5. di mantenere per l’anno 2021 invariata la tassa di riscatto dal servizio pompieri a CHF 80.00. 

 
 
 

 
MUNICIPIO DI ROVEREDO COMMISSIONE DI GESTIONE 

E REVISIONE 
 

La Vice-Sindaco: Il segretario ad interim: Il Presidente: Il Segretario: 
Silva Brocco Nicola Senni Pietro Riva Giovanni Duca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: 

preventivo conto economico 2021 

Preavvisi all’indirizzo del Consiglio Comunale 


