ASSEMBLEA COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2021 A VICOSOPRANO
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia
La documentazione è consultabile presso il municipio del Comune di Bregaglia (orari d’ufficio: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 17:00; martedì e giovedì dalle 10:00 alle 11:30)
e sul sito www.comunedibregaglia.ch.
Preventivo, tasso fiscale e imposta sugli immobili 2022
Nell’assemblea del 25 novembre sono stati respinti il preventivo con le proposte di aumento del tasso
fiscale del 10% e dell’imposta sugli immobili dello 0.25‰.
Prima di fine anno occorre definire il tasso d’imposta, la tassa sugli immobili ed approvare il preventivo per
il 2022.
Il municipio, preso atto del voto nell’ultima assemblea, ha deciso di rivedere i preventivi considerando di
mantenere invarianti il tasso fiscale all’80% e l’imposta sugli immobili all’1.25‰.
Il preventivo rielaborato del conto economico di gestione corrente 2022 chiude, nuovo, con una spesa netta
prevista di CHF 277'860 (prima versione CHF 107'960). Nel poco tempo a disposizione sono stati corretti
principalmente gli importi riguardanti le manutenzioni ed adattati alcuni altri conti. Anche il conto investimenti 2022 è stato rivisto, posticipando diversi interventi non impellenti e prevede, nuovo, uscite nette di
CHF 2'963'800 (prima versione CHF 5'135'300) e viene presentato all’assemblea comunale a titolo informativo. I crediti non ancora stanziati che superano le competenze del municipio saranno richiesti all’assemblea
a tempo debito.
Nel corso del 2022 il municipio valuterà a fondo la situazione finanziaria del comune e dovrà rielaborare il
piano finanziario presentato all’assemblea il 1° luglio 2021 in modo da poter decidere come e quali progetti
si vogliano portare avanti a corto termine.
Il municipio propone di:
- approvare il preventivo del conto economico di gestione corrente 2022 che prevede una perdita di
CHF 277'860
- mantenere invariato il tasso fiscale all’80% dell’imposta cantonale semplice
- mantenere invariata l’imposta sugli immobili all’1.25‰

Promontogno, 7 dicembre 2021

