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MESSAGGIO MUNICIPALE 1/22 CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO AL 1.GENNAIO 2022 DEL COMUNE DI GRANCIA 
________________________________________________________________________ 
 
Signor Presidente, 
Signori Consiglieri, 
 
Con il presente Messaggio Municipale vi sottoponiamo, per approvazione, il bilancio 
patrimoniale del Comune di Grancia al 1.gennaio 2022, a seguito dell’introduzione del 
nuovo modello contabile MCA2 previsto dal manuale di contabilità per i Comuni ticinesi e 
richiesto dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni. 
 
Il presente documento è stato stilato sulla base del Consuntivo per l’anno 2021, oggetto di 
trattanda separata nella presente sessione del Consiglio Comunale di Grancia. 
 
Per giungere al bilancio che vi invitiamo ad approvare, si è proceduto alle seguenti 
operazioni contabile: 
- introduzione di nuovi conti, prima non presenti, poiché imposti dal nuovo modello MCA2; 
- creazione dei fondi del capitale proprio per il servizio di eliminazione dei rifiuti. 
 
Il capitale proprio, limitato a due conti in MCA1 (risultato d’esercizio e risultati cumulati), 
presenta una composizione più strutturata, con la suddivisione specifica dei fondi del 
capitale proprio, permettendo di avere una visione immediata dell’autofinanziamento nel 
medio termine dei servizi sopra indicati grazie alla riscossione della relativa tassa causale. 
 
Secondo le nuove direttive contabili, il Comune può scegliere se assegnare ai fondi un 
importo pari a zero, oppure calcolarne l’importo sommando i risultati degli ultimi 5 anni. 
Per il servizio di eliminazione rifiuti si è di conseguenza deciso per la prima opzione, in 
quanto il servizio non ha mai presentato un autofinanziamento dall’introduzione della tassa 
sul sacco ad oggi, e quindi non vi sono utili da riportare. 
 
Richiamato quanto sopra esposto, si invita il Consiglio Comunale a voler risolvere: 
 
1. è approvato il bilancio del Comune di Grancia al 1.gennaio 2022, comprensivo di attivo 

e passivi, per un importo di Fr. 7'683'917.57. 
 

Per il Municipio: 
 
         Il Sindaco       Il Segretario 
         P.Ramelli       F.Nasoni 
 
 
 
Allegato: 
bilancio 01.01.2022 
Ris.Mun. 23 del 02.03.2022 


