COMUNE DD BRDSSAGO
Brissago, 11 maggio 2010
ris.mun. 413

MESSAGGIO MUNICIPALE No.1305

Oggetto:

Gestione 2009 e conti relativi dell’Azienda Porti Comunali

Onorando Consiglio comunale,
Il Municipio di Brissago sottopone alla vostra attenzione i conti di gestione
ordinaria e di investimento 2009, con il relativo bilancio chiuso al 31.12.2009.

L’esercizio 2009 presenta la seguente situazione:
Entrate di gestione
Uscite di gestione

CHE
CHF

365’289.55
353’648.83

Avanzo d’esercizio

CHF

11’640.72

Confrontando preventivo e consuntivo 2009 segnaliamo una maggiore entrata di
CHF. 10’789.55 e rispettivamente una minor uscita di CHF. 76.17.

Esponiamo i dati più salienti inerenti l’Azienda Porti Comunali:
Capitale proprio al 01.01.2009

CHE. 301078.55

Fondo Manutenzione straord./ rinnovamento al 01.01.09

CHE. 145’397.25

Costruzione Porto Alla Resiga:
Costo infrastruttura al 3 1.12.2000

CHE. 3’108’654.60

Ammortamengi effettuati:
1995/2009 ammortamenti ordinari
1996/2009 ammortamenti supplementari

CHF. 1’590’000.-CHE. 795’OOO.--

Saldo dell’opera al 3 1.12.2009

CHF.

723’654.60

L’ammortamento ordinario di CHE. 120000.—è stato riportato in diminuzione del
costo di costruzione ( conto 143.100) in ragione di CHF. llO’OOO.- ed in
diminuzione del costo per il risanamento cassoni (conto 143.200) in ragione di
CHE. 10’OOO.--.
L’ammortamento straordinario di CHE. 50’OOO.- è stato riportato in diminuzione
del conto 143.100 in ragione di CHE. 40’OOO.- ed in diminuzione del conto
143.200 in ragione di CHE. 10’OOO.-.
La disponibilità finanziaria ammonta a:
• Conto corrente Banca dello Stato
• Prestito al Comune

CHF.
123’274.37
CHF. 1 ‘400’000.-CHE. 1)523274.37

pari all’80,05% del prestito degli affittuari che ammonta a CHE. 1’903’000.--.
Una breve analisi dell’esercizio 2009 fornisce le seguenti indicazioni:
Ramo Gestione Porti
311.400

315.400
3 18.120

Acquisto attrezzature: la maggior spesa deriva dall’acquisto delle
collane galleggianti per un totale di CHE. 131 13.33 (compreso
sdoganamento).
Manutenzione attrezzature Porto Resiga: superamento del preventivo
per la sostituzione della gettoniera dell’apparecchio Ecostar.
Tasse telefoniche: nel corso del mese di ottobre è stato sostituito
l’apparecchio a gettoni con un nuovo modello il cui costo per
l’abbonamento mensile è nettamente inferiore.

Ramo finanze

421.100
421.110

Interessi bancari: netta diminuzione dovuta ai tassi di interesse
estremamente bassi.
Interessi diversi: interessi su prestito al Comune; la retribuzione per il
1. trimestre è stata dell’ 1,6%, mentre a partire dal 1 aprile il tasso è
stato fissato all’ 1%. La riduzione del tasso è stata concessa visti i
tassi renumerativi delle banche.

434.200

434.300

Tasse annuali Porto alla Resiga: rispetto all’anno 2008 si registra un
maggior incasso per tasse annuali ed una minor entrata per le tasse
decennali.
Tasse passanti: le tasse si sono mantenute ai livello dell’anno 2008
con una lievissima flessione verso il basso (vedi anche conto
317.500).

Considerato quanto precede, il Municipio vi propone di risolvere:
1.

2.

Il conto amministrativo Azienda Porti comunali, suddiviso in conto di
gestione, conto degli investimenti (art. 153 LOC) ed il bilancio patrimoniale,
chiuso al 3 1.12.2009, è approvato.
La maggior entrata di CHF. 1 1’640.72 , viene riportata a capitale proprio.

Con osservanza.
IL MUNICIPIO
a.i.:

(S.. Dellamora)

