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Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio Comunale di Lumino sul M.M. 
13/2019 accompagnante il conto Preventivo dell’Amministrazione comunale di Lumino 
per l’anno 2020 

                    
           Lumino, 27 novembre 2019 

 
 
La Commissione della gestione si è riunita il 26 novembre 2019 nella sala del Consiglio Comunale per esaminare 
il messaggio in oggetto. Presenti il presidente Candido Zorzi, Sara De Gottardi, Guscetti Matteo e i supplenti 
Riccardo De Gottardi e Lorenzo Guaita. Erano scusati i membri Andrea Torrigiani e Pianetti Fabiano. In 
rappresentanza dell’Esecutivo hanno partecipato il sindaco Curzio De Gottardi e i municipali Gianpaolo Pronzini, 
Franco De Gottardi e Nicolò Parente, così come il segretario comunale a.i. Floriano Righetti e il vicesegretario 
Claudio Guarise. 
 
 
Il Preventivo 2020 prevede in sintesi un disavanzo d’esercizio di 85'169 CHF (a fronte di un P 2019 con un 
risultato negativo di 84'400 CHF e di un C 2018 con un un’eccedenza negativa di 7’811,73 CHF)  
Gli investimenti lordi previsti in questo preventivo ammontano a CHF1’495’800 (P 2019 :1'312'500.00) 
L’autofinanziamento è pari a 704'531 CHF (P2019: 630'000.00)  
Il moltiplicatore d’imposta è mantenuto al 90 %. 
 
Nella sostanza si osserva dunque un risultato d’esercizio tutto sommato equilibrato, un importante 
impegno sul fronte degli investimenti per opere infrastrutturali relative ai servizi di base e il 
mantenimento di un prelievo fiscale concorrenziale.  
 
 
La popolazione di Lumino cresce e così crescono anche le spese di gestione corrente, che passano da 5'584'900 
CHF a 5'783'250, con un aumento del 3,5%. 
I ricavi di gestione corrente (con imposte comunali e con accrediti interni) ammontano a CHF 5'698'081 (P 2019: 
5'500’500.00), con un incremento del 3.6 %. 
L’aumento delle spese rispetto al P 2019 è dovuto principalmente ai dicasteri «educazione», «previdenza 
sociale», «protezione ambiente e territorio» e “finanze e imposte”.  
 
Alcuni aspetti rilevanti della situazione finanziaria del Comune sono: 

- l’evoluzione soddisfacente del gettito fiscale per le persone fisiche dovuta al continuo aumento della 
popolazione; 

- il mantenimento ad alto livello del contributo di livellamento (per il 2020 è previsto un importo di 620'000 
CHF (P 2019: 580'000 CHF e C 2018 : 600'209); 

- il mantenimento di un adeguato capitale proprio pari attorno ai 2 mio di CHF; 
- il tasso di ammortamento sui beni amministrativi è pari all’8.31%, in linea con quanto previsto dalla LOC; 

 

Si è preso atto che le nuove norme cantonali sulla gestione dei rifiuti comporteranno una riduzione del costo 
della tassa sul sacco e un incremento della tassa fissa (stabiliti tramite un’Ordinanza municipale), ciò che non 
favorisce un comportamento più virtuoso dell’utenza rispetto alla problematica del contenimento dei rifiuti. 
 
La commissione ha rilevato il mantenimento ad alto livello del volume di investimenti. Raccomanda per 
l’immediato futuro un costante monitoraggio della progressione degli stessi parimenti ad una rigorosa gestione 
delle spese e ad una continua sorveglianza del gettito fiscale nell’intento di prevenire eventuali sviluppi 
sfavorevoli. 
 
La Commissione ha in conclusione passato in rassegna tutti i conti di gestione corrente e ha ricevuto puntuali 
ed esaurienti informazioni riguardo alle domande poste 
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Non avendo ulteriori osservazioni da formulare, vi invitiamo a voler decretare: 
 
1. È approvato il conto Preventivo della gestione corrente per l’anno 2020 dell’Amministrazione 

comunale di Lumino che presenta i seguenti dati: 
 
 - totale ricavi di gestione corrente CHF 2'246'700; 
 - totale spese di gestione corrente CHF 5'783’250. 
 
2. Il moltiplicatore unico per il prelievo dell’imposta comunale 2020 è stabilito al 90% dell’imposta 

cantonale base. 
 
3. È deciso l’incasso a mezzo imposta comunale del fabbisogno preventivato in 
 CHF 3'451’381 ed è, quindi, previsto un disavanzo d'esercizio di CHF 85'169. 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 
Per la Commissione della Gestione: 
 
Il presidente: Candido Zorzi (relatore) 
Il segretario:       Fabiano Pianetti  
I membri:       Sara De Gottardi 

Matteo Guscetti 
 

I supplenti:       Riccardo De Gottardi 
        Lorenzo Guaita 

        
 


