COMUNE DI VERNATE
Municipio
Vernate, 5 novembre 2014

MM 14/2014

ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI DEL COMUNE
DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA PER L’ANNO 2015

E

LA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il messaggio no. 14/2014 accompagnante
i conti preventivi del Comune e la determinazione del moltiplicatore d’imposta per l’anno
2015, approvato con risoluzione municipale no. 245 del 4 novembre 2014.

Premessa
Come già negli ultimi anni rimane sempre difficile la situazione economica in cui tutto il
mondo si sta muovendo. Anche noi, nel nostro piccolo, siamo costretti a subire le
conseguenze di questo malessere.
Molte sono le preoccupazioni relative alle ingenti immissioni di liquidità sui mercati che se
da un lato favoriscono il contenimento dei tassi d’interesse a livelli bassissimi dall’altro
creano dubbi e perplessità sul lungo termine.
Altro fattore di rischio e d’incertezze sono i valori dei listini azionari che, proprio a seguito
della forte circolazione di liquidità, sembrano essere “dopati”.A non averne dubbio basta
considerare i rapporti fra le quotazioni e gli utili conseguiti dalle varie società (PE Price
earnings ratio). I cosiddetti PE sono saliti a valori “stellari” e non hanno più nessuna
coerenza con i fondamentali. Ancora una volta si costata come la finanza, che dovrebbe
essere a supporto del mondo economico, sia purtroppo fine a stessa. Tutte queste
considerazioni lasciano ,purtroppo, presagire un futuro pieno di incertezze e non
escludono un forte ridimensionamento dei listini con tutto ciò che ne consegue.
Nel nostro piccolo tenendo conto, nel limite del possibile, di queste situazioni, abbiamo
allestito il Preventivo 2015, con molta prudenza e all’insegna della compressione delle
spese e, laddove ancora era possibile, a un lieve incremento delle entrate per coprire quei
costi relativi ai servizi che non devono essere coperti con il gettito fiscale applicando
l’ormai classico principio che chi consuma paga.(Acqua e rifiuti).
Il dato più eclatante di questo preventivo e’ sicuramente quello relativo al moltiplicatore
d’imposta. Infatti il moltiplicatore politico dell’ 80 % si e’ avvicinato moltissimo al
moltiplicatore aritmetico che e’ del 82.1%.
Da notare inoltre che se non ci fossero stati imposti dal Cantone da un lato la creazione di
una Direzione scolastica ( CHF 7'000), dall’altro un contributo di CHF 35'000 quale
risanamento delle casse dello Stato e infine non fossimo obbligati a contribuire con CHF
28'080 all’anno per 20 anni al PTL avremmo potuto presentare un preventivo con un
risultato d’esercizio positivo.
Principali dati finanziari
Il preventivo 2015, come già era stato il caso per gli ultimi anni, chiude con risultati
negativi: è infatti previsto un disavanzo d’esercizio di CHF 46’920 mentre quello totale

ammonta a CHF 9’632, ciò che, se confermato in sede di consuntivo, comporterebbe un
aumento di pari importo del debito pubblico.
Dal riassunto di preventivo pubblicato nelle tabelle ricapitolative si evidenzia un totale di
spese correnti di franchi 2740’000, in parte assorbite dalle entrate correnti di franchi
821’080, e che per saldo danno origine ad un fabbisogno d’imposta di franchi 1'918’920.
Il fabbisogno del preventivo 2015 presenta una diminuzione di circa CHF 76’000 rispetto al
preventivo 2014 (-3,8%).
La valutazione del gettito 2015 è frutto di un susseguirsi di dati stimati, in quanto l’ultimo
dato accertato riguarda il gettito del 2011, basato anch’esso su una stima per le tassazioni
ancora mancanti.
Presentiamo qui di seguito uno specchietto dal quale si può notare l’evoluzione del gettito
fiscale cantonale del nostro Comune dall’anno 2010 all’anno 2015 (non sono considerate
le imposte immobiliari e personali).
Accertato dal Cantone
2010

Valutato
2011

2012

2013

2014

2015

Persone fisiche
Persone giuridiche

2'159’560.00
24’791.00

2'283’477.00
24'695.00

2'294'000.00
26’000.00

2'312'000.00
19'000.00

2'200'000.00
20'000.00

2'200'000.00
20'000.00

TOTALE

2'184’351.00

2'308’172.00

2'320’000.00

2'331’000.00

2'220’000.00

2'220’000.00

Rammentiamo, a questo punto, che la valutazione del gettito fiscale di preventivo non
entra in nessun modo nei conti. Questo valore serve per la preparazione del conto
d’esercizio e per la previsione del risultato della gestione corrente. Soltanto la valutazione
del gettito a consuntivo ha delle reali conseguenze contabili, un’eventuale
sopravvalutazione di consuntivo genererebbe delle posizioni attive di bilancio che, in
realtà, non esistono; per contro una sottovalutazione di consuntivo porterebbe a delle
sopravvenienze nelle gestioni successive.
Sinteticamente le principali osservazioni al preventivo 2015 sono le seguenti:
• totale delle spese correnti: CHF 2'740’000 (CHF 2'674’140 nel preventivo 2014:
+2,46% / CHF 2'642'908.62 nel consuntivo 2013: +3,67%)
• totale dei ricavi correnti: CHF 821'080 (CHF 678’900 nel preventivo 2014: +20,94%)
• onere netto per investimenti amministrativi previsti: CHF 326’712.
Di seguito presentiamo una tabella di confronto per la quantificazione a preventivo 2015 e
2014 dei contributi dovuti dal nostro Comune a Consorzi cantonali, comunali e ad
economia mista:
Preventivo 2015

Preventivo 2014

Partecipazione comunale alle spese
AVS/AI e Cassa Malati
Contributo di risanamento oneri Cantone

200’000

220'000

35'000

0
2

Fondi di livellamento e compensazione
Intercomunale

66’000

80’000

Assistenza sociale

15’000

5’000

16’000

16’000

36’000

36’000

262’500

225’000

35'000

50’000

Verde, CAI-M, CDALED, Magliasina, Trema)

118’700

107’200

Per un totale complessivo

784’200

739’200

Attività di sostegno secondo la legge per
Le famiglie
Per la comunità tariffale ed il traffico
Pubblico regionale
Contributi anziani ospiti in istituti, SACD
e Servizi di appoggio
Contributo nuovo corpo polizia
Contributi a Consorzi (Pompieri, Pci, Croce

Queste posizioni, che fanno registrare un incremento di CHF 45'000 rispetto al preventivo
2014, incidono notevolmente sulle finanze (rappresentano il 28,6% del totale delle spese
correnti esposte a preventivo) del nostro Comune e per le quali non abbiamo autonomia o
competenza decisionale in quanto regolate dai diversi disposti di legge vigenti; l’aumento
di questi contributi è principalmente riconducibile al introduzione del contributo per la
partecipazione finanziaria ai compiti del cantone.
Confronto 2014/2015 dei costi per genere di conto
Prima di passare in rassegna il dettaglio di preventivo 2015 per singolo conto, procediamo
ad un confronto dei costi per genere di conto (gruppo) con il preventivo 2014. La tabella
seguente evidenzia le differenze rispetto al preventivo dell’anno precedente ed il valore
percentuale di aumento o diminuzione.

SPESE X IL PERSONALE
. Differenza %
SPESE X BENI E SERVIZI
. Differenza %
INTERESSI PASSIVI
. Differenza %
AMMORTAMENTI
. Differenza
RIMBORSI ENTI PUBBLICI
. Differenza
CONTRIBUTI PROPRI
. Differenza
VERS. A FINANZ. SPECIALI
. Differenza
ADDEBITI INTERNI

Preventivo 2015

Preventivo 2014

Differenze e %

916’450.00

871’000.00

472’650.00

539’540.00

45'000.00

55’000.00

370’000.00

386’000.00

189’200.00

156’700.00

685’200.00

637’400.00

53'000.00

20'000.00

8'500.00

8'500.00

+ 45’450.00
+ 5,21%
- 66’890.00
- 12,39%
- 10’000.00
- 18,18%
- 16’000.00
- 4,14%
+ 32’500.00
+ 20,75%
+ 47’800.00
+ 7,49%
+ 33’000.00
+ 165%
0.00
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30 SPESE PER IL PERSONALE
Aumento di CHF 45’450.00 = 5,21%
L’incremento più importante concernente il preventivo 2015 delle spese per il
personale lo troviamo nei conti del servizio “Educazione” a seguito dell’aumento di una
classe salariale concessa a tutti i docenti di scuola dell’infanzia ed elementare. Inoltre
troviamo lo stipendio dell’aiuto operaio assunto nel corso del 2014.
31 SPESE PER BENI E SERVIZI
Diminuzione di CHF 66’890.00 = 12,39%
Questo gruppo riguarda le spese per acquisto materiale vario, manutenzioni,
assicurazioni e le consulenze; le spese sono state rivalutate in base alle reali necessità
del nostro Comune ed alle risultanze effettive degli scorsi anni.
La diminuzione riguarda principalmente il servizio di polizia intercomunale che è stato
trasferito al gruppo di conto 352 (rimborsi a enti pubblici).
32 INTERESSI PASSIVI
Diminuzione di CHF 10’000.00 = 18,18%
Gestione della liquidità e andamento dei tassi d’interesse ci permettono di contenere
questi costi. E’ inoltre stato previsto nel corso della gestione 2015 l’incasso di CHF
1'082’565 riguardante il riversamento dei valori in eccesso del Consorzio per
l’approvvigionamento idrico del Malcantone (CAIM); questa cifra sarà registrata in
diminuzione dei costi di investimento del dicastero “Ambiente e territorio” capitolo
acqua potabile.
33 AMMORTAMENTI
Diminuzione di CHF16’000.00 = 4,14%
Viste le misure di contenimento dei costi proposte dal Cantone nei preventivi 2013 e
2014 ed i relativi oneri supplementari a carico dei Comuni, il Consiglio di Stato ha
proposto un’ulteriore modifica dell’art. 214 cpv.1a della Legge Organica Comunale che
disciplina le misure per facilitare l’adeguamento ai nuovi limiti di ammortamento.
Attualmente questo capoverso prevede che il limite minimo dell’10% dovrà essere
raggiunto entro il 2019.
La percentuale di ammortamenti amministrativi per il 2015 è leggermente superiore al
limite minimo attuale dell’8% ed è dell’ 8,9%.
35 RIMBORSI A ENTI PUBBLICI
Aumento di CHF 32’500.00 = 20,75%
Il gruppo di costi in questione riguarda tutti i contributi al Cantone, ad altri Comuni ed a
Consorzi per compiti di competenza comunale ma svolti da altri enti. Per l’esercizio in
esame la differenza è dovuta alla già citata contabilizzazione del costo relativo alla
polizia intercomunale ed all’aumento del nuovo contributo al Consorzio CAI-M.
36 CONTRIBUTI PROPRI
Aumento di CHF 47’800.00 = 7,49%
Questa voce è di gran lunga la più importante per l’amministrazione comunale,
rappresenta infatti circa il 27% di tutti i costi.
Questo gruppo di costi riguarda i contributi del Comune alle spese sostenute da altri
enti (Cantoni, Comuni e privati) che non sono vincolati ad una controprestazione
diretta. Il dettaglio è stato presentato precedentemente.
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38 VERSAMENTO A FINANZIAMENTI SPECIALI
Aumento di CHF 33'000.00 = 165%
Questo aumento riguarda il riversamento del contributo FER al rispettivo fondo.
39 ADDEBITI INTERNI
Nessuna differenza

Fatte queste considerazioni entriamo nel merito dei singoli capitoli.
GESTIONE CORRENTE
0

Amministrazione

Il conto stipendi cancelleria (002.301.01) non prevede rincari; ciò vale per tutti i conti 301 e
302 dei diversi dicasteri ad eccezione del capitolo “educazione.
In generale tutte le poste del capitolo “Amministrazione” sono in linea con il preventivo
2014.
1

Sicurezza pubblica

Il Gran Consiglio, attraverso una modifica dell’art. 4 della Legge sui cani, ha trasferito la
competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani ai Comuni.
Tramite ordinanza municipale il Municipio ha deciso l’applicazione di una tassa di CHF
75.00; il Comune, oltre ad assumere i costi amministrativi per l’emissione della tassa, deve
riversare CHF 25.00 per cane al Cantone.
La cifra di CHF 3'000.00 esposta al conto “Tassa sui cani” è il risultato dell’emissione
totale dedotta la quota a favore del Cantone.
La spesa complessiva valutata per il servizio di Polizia intercomunale di CHF 35'000.00 ci
è stata comunicata dal Comune di Agno responsabile per la gestione finanziaria; la stessa
include gli stipendi e le indennità, le voci per i contributi sociali e le spese diverse di
gestione. La diminuzione, rispetto al preventivo 2014, è dovuta al fatto che nella nuova
convenzione, il nostro Comune è stato inserito in zona “Alto Vedeggio” applicando una
riduzione del 50% del contributo.
2

Educazione

Le spese preventivate per gli stipendi dei docenti di Scuola dell’infanzia e di Scuola
elementare sono stati aggiornati in base alle comunicazioni fornite dall’ufficio degli stipendi
dei dipendenti dello stato. Il Consiglio di Stato, con decisione del 15 gennaio 2014, ha
deciso per una rivalutazione dei salari dei docenti delle scuole comunali. E’ pertanto stato
necessario l’adeguamento del Regolamento concernente le funzioni e classificazioni dei
dipendenti dello Stato, che dal 1. settembre 2014 è stato modificato con l’aggiunta di una
classe di stipendio.
Inserita la posta relativa allo stipendio del direttore scolastico, decisa dal Gran consiglio
nello scorso mese di giugno. La relativa convenzione è oggetto del messaggio municipale
no. 10/2014.
Nel preventivo 2015 è stata inserita solo la quota pro-rata a partire dal 1. settembre 2015.
Come già spiegato nel messaggio relativo ai conti consuntivi 2013, non è più presente la
cifra a preventivo per il docente di sostegno pedagogico. Il Consiglio di Stato ha deciso la
5

cantonalizzazione del servizio di sostegno pedagogico e quindi i docenti, pur restando
operativi all’interno della scuola e quindi al servizio degli istituti scolastici comunali, sono
ora alle dipendenze ed a carico del Cantone.
La poste ai conti 220.452.02 e 221,452,03 “Rimborso per SI e SE da Neggio” sono state
aggiornate sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti nelle varie sezioni.
Ancora ridotti gli incassi riguardanti i sussidi cantonali per gli stipendi dei docenti. Per il
2015 si prevede un’ulteriore diminuzione di circa il 3,5% rispetto al contributo forfettario
annuo concesso per il 2014.
3

Cultura e tempo libero

Nulla da segnalare.
4

Sanità

Per quanto riguarda il Contributo al consorzio Croce Verde è stata valutata una spesa
complessiva di CHF 10’000. Per il 2015, secondo le indicazioni ricevute
dall’amministrazione, il costo procapite dovrebbe situarsi attorno ai franchi 16.00.
5

Previdenza sociale

Il contributo CM/AVS/AI/IPG, di CHF 200'000, verrà prelevato, come per gli scorsi anni, al
tasso del 9%. Per il preventivo 2014 era stato previsto il prelievo ad un tasso del 10,75%
secondo le prime indicazioni della Sezione enti locali comunicate nell’ambito
dell’approvazione dei conti preventivi 2014 del Cantone. In seguito, con comunicazione del
10 febbraio 2014, la SEL ha comunicato che, a differenza del messaggio governativo no.
6860, il Parlamento ha deciso di reintrodurre la partecipazione finanziaria unica dei
Comuni al finanziamento dei compiti cantonali, sostituendolo con tutte le altre misure di
contenimento del disavanzo proposte in precedenza.
Per questo motivo troveremo delle discordanze, rispetto al preventivo, per tute queste
posizioni.
La nuova Legge per le famiglie ha introdotto la base legale per un sistema di incentivi a
favore di attività a sostegno delle famiglie. In particolare sono in evidenza i compiti e gli
oneri spettanti ai Comuni determinati dall’esercizio degli asili nido, degli istituti per
minorenni e del sostegno delle famiglie.
In quest’ottica il Municipio ha nuovamente deciso di partecipare al mantenimento di
determinate strutture, sulla base di parametri che contemplano in particolar modo i fruitori
domiciliati a Vernate, secondo il principio dell’interesse pubblico comunale, senza che ne
derivi un onere aggiuntivo, in quanto i rispettivi importi versati vengono dedotti dal costo
totale fatturato dal Cantone al Comune.
Il conto “Rimborsi a case anziani” è calcolato in base alle spese fatturate agli istituti
riconosciuti in cui sono ospitati i nostri anziani e riguardano gli oneri che sono richiesti ai
Comuni non consorziati per le spese d’investimento (interessi passivi e ammortamenti).
Il Contributo per anziani ospiti in istituti sarà calcolato ad un tasso del 4,82% del gettito
d’imposta cantonale 2011 oltre ad un importo di CHF 38 al giorno per ogni anziano ospite
in istituti (il nostro Comune conta attualmente 5 anziani degenti presso istituti riconosciuti)
per un totale di CHF 180'000.
Il Contributo per il SACD (Servizi assistenza e cura a domicilio) è pure stato calcolato sulla
base dei dati aggiornati forniti dalla Sezione del sostegno a enti ed attività sociali.
La partecipazione a carico dei Comuni è calcolata in base ad una percentuale uniforme
pari al 2,22% del gettito d’imposta Cantonale 2011 e ammonta a CHF 50'000.
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Il Contributo per i servizi di appoggio, che ammonta a CHF 22'000, corrisponde alla
somma dei disavanzi dei servizi attualmente riconosciuti dal Cantone e ripartiti tra Cantone
e Comuni analogamente a quanto avviene per il SACD in base all’art. 37 della legge
sull’assistenza e cura a domicilio.
La partecipazione a carico del nostro Comune è calcolata in base ad una percentuale
uniforme pari allo 1,04% del gettito d’imposta Cantonale 2011.
Il Contributo per il finanziamento degli aiuti diretti per il mantenimento a domicilio,
introdotto a partire dal 2013, è stato calcolato con un importo di CHF 17,08 per abitante
sulla base della popolazione 2013. L’importo esposto al conto 558,366,00 è di CHF
10'500.
Queste sono posizioni che incidono notevolmente sulle finanze del nostro comune e per le
quali non abbiamo autonomia o competenza decisionale in quanto regolati dai diversi
disposti di legge vigenti.
Informiamo inoltre che prossimamente verrà sottoposto al Gran Consiglio il messaggio
riguardante l’entrata in vigore della nuova pianificazione ospedaliera. Se lo stesso sarà
accolto positivamente dal parlamento, bisognerà considerare un maggior onere per il
Comuni ticinesi di circa 3,5 milioni di franchi.
I contributi per l’assistenza sociale hanno subito un notevole incremento nel corso degli
ultimi anni. Abbiamo pertanto valutato, in base alle risultanze degli scorsi anni, una spesa
di CHF 15'000.
6

Traffico

L’aumento di CHF 11'000.00 esposto al conto “stipendio operaio comunale” riguarda
l’onere a carico del nostro Comune per l’assunzione del giovane aiutante del nostro
operaio comunale.
7

Protezione ambiente e sistemazione territorio

Esposta al conto “770.322,01 Interessi passivi servizio AP” una spesa di CHF 22'000. La
stessa è stata valutata considerando le spese già sostenute nel corso degli anni scorsi e
per i quali è stato richiesto un finanziamento e gli investimenti previsti per il 2015 per un
saldo totale di circa CHF 4,4 milioni ad un tasso dello 0.5%; la diminuzione è da
ricondurre all’incasso già citato di oltre 1 milione del consorzio CAIM.
Anche gli ammortamenti hanno subito una riduzione grazie alla diminuzione della
sostanza ammortizzabile iniziale.
Il Municipio, a partire dal 1 gennaio 2015, ha intenzione di aumentare le tariffe per
l’erogazione dell’acqua potabile in modo da diminuire gradualmente l’eccedenza di costi
del dicastero “ Protezione acque” che si riscontra annualmente.
Esposta la spesa di CHF 29'000 per il nuovo consorzio CAIM. Questo importo riguarda il
finanziamento dei costi del Consorzio e sono stati calcolati in base alla chiave di riparto
stabilita e applicando i parametri definiti nello statuto approvato da tutti i Comuni
consorziati.
Per quanto riguarda i servizi “Protezione delle acque” e “Eliminazione rifiuti” sono stati
registrati per la prima volta separatamente i costi relativi agli ammortamenti.
Esposti i costi per i controlli degli impianti di combustione del 16° ciclo ed i relativi ricavi
riguardanti le partecipazioni dei privati.
8

Economia pubblica

In seguito alla modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sull’approvvigionamento elettrico decisa dal Gran Consiglio l’8 novembre 2013, i Comuni
non beneficeranno più degli incassi relativi alle privative delle aziende elettriche. In
7

sostituzione a tale contributo ai comuni verrà versata una tassa annuale metrica, calcolata
sulla base della superficie stradale. Per il nostro Comune la stima della superficie stradale
comunale è stata accertata in 22'357 m2; pertanto il contributo a nostro favore ammonta a
circa CHF 18'000.
Il Consiglio di Stato ha inoltre approvato in data 19 dicembre 2013 la modifica della Legge
cantonale sull’energia e precisamente all’art. 8b che prevede la costituzione di un fondo
per le energie rinnovabili (FER), destinato principalmente a finanziare le attività comunali
nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.
Considerato che in virtù dell’art. 8b, cpv. 3, il Cantone ha la possibilità di prelevare un
importo compreso fra 0.9 e 1.1 centesimi per ogni KWh di energia elettrica erogata al
consumatore finale, al Comune spetta un riversamento dell’introito ad esso destinato ed è
stabilito secondo una specifica chiave di riparto che tiene conto, in modo ponderato, del
quantitativo di energia elettrica fatturata, della popolazione residente permanente, della
superficie delle zone edificabili e del numero di edifici di ogni singolo comune. L’incasso
previsto per il nostro Comune ammonta a CHF 38'000. Lo stesso dovrà essere riversato
ad un fondo energie rinnovabili al passivo del bilancio e potrà essere utilizzato per il
finanziamento di investimenti o spese di gestione sussidiabili ai sensi del relativo
regolamento (RFER).
9

Finanze

Gettito fiscale
La stima delle entrate fiscali fa riferimento ai dati inclusi nel Piano Finanziario ed alla
recente valutazione effettuata dal nostro ufficio di revisione in base alle ultime modifiche
pervenute. Per il preventivo 2015 ci si basa quindi, oltre ai dati dell’anno 2011 comunicati
dalla Sezione enti locali lo scorso mese di maggio che determinano in CHF 2'144’587 il
gettito, alle risultanze della valutazione citata.
La situazione è di conseguenza la seguente
2015
Persone fisiche
Persone giuridiche
TOTALE

Cantonale
2'200'000.00
20'000.00
2'220'000.00

Comunale 80%
1'760’000.00
16'000.00
1'776'000.00

Il gettito all’80% di CHF 1'872’000 esposto nel riassunto del preventivo è composto dai
CHF 1'776’000 più le imposte immobiliari e le imposte personali.
Il contributo al “Fondo di livellamento” calcolato in base alla media degli ultimi 5 anni del
gettito pro-capite delle risorse fiscali del Comune, alla media della popolazione finanziaria
ed al moltiplicatore comunale medio, fa registrare una notevole diminuzione in
considerazione dell’aumento del moltiplicatore d’imposta attuato per gli scorsi anni. Già è
stato intimato il contributo di livellamento per l’esercizio 2014 pari a CHF 63’284.
Gli ammortamenti ordinari previsti per il Comune, dettagliati nell’allegata tabella degli
ammortamenti, ammontano a CHF 364’000 e corrispondono all’ 8,9% della sostanza
ammortizzabile presunta al 1. gennaio 2015.
Il ricavo riguardante le imposte alla fonte è stato aggiornato in base agli incassi degli ultimi
esercizi; abbiamo inoltre considerato un incremento sulla base della modifica della legge
tributaria che prevede il prelievo delle imposte alla fonte dei lavoratori stranieri sulla base
di un moltiplicatore comunale del 100%, indipendentemente dal Comune di riferimento
dell’attività svolta.
Sono inoltre stati valutati incassi per sopravvenienze d’imposta di CHF 80'000, sulla base
della valutazione eseguita dal nostro ufficio di revisione.
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INVESTIMENTI
Per l’anno 2015 si prevedono investimenti netti complessivi per CHF 326’712 contro
i CHF 1'089’500 del 2014 con una diminuzione di CHF 762’788. Gli investimenti
programmati sono così suddivisi:
Dicastero sicurezza pubblica
• Si prevede di eseguire i lavori per il passaggio al Registro fondiario definitivo (RFD),
verranno pure emessi i relativi contributi ai privati pari al 60%.
Dicastero traffico
• Previsto nel 2015 il termine delle opere per la moderazione del traffico sulla strada
Cantonale, con il conseguente incasso del sussidio cantonale. Facciamo notare che gli
investimenti sono stati aggiornati tenendo conto del messaggio per la concessione del
credito di CHF 56'160 (vedi MM 12/2014) comprensivo di:
− CHF 22'660 aggiornamento credito del 2012 per la moderazione del traffico;
− CHF 13'500 per l’implementazione dell’illuminazione stradale;
− CHF 20'000 per la partecipazione ai costi di pavimentazione della strada
cantonale.
• Esposta la spesa di CHF 28'080 per il contributo PTL; l’investimento totale a carico del
nostro Comune è di CHF 561'600 da versare sull’arco di 20 anni.
Dicastero Protezione dell’Ambiente e sistemazione del territorio
• Previsti in CHF 100'000 i lavori per la sostituzione della condotta AAP della tratta “bivio
per Cimo – nucleo”.
• Anche per quanto riguarda le canalizzazioni si prevede l’inizio dei lavori per la
realizzazione delle opere di PGS con un importo previsto di CHF 528’925.
• Si prevede una spesa di CHF 32'000 per la preparazione della procedura d’incasso dei
contributi LALIA
• Valutato in CHF 500'000 l’incasso della prima parte dei contributi di costruzione per le
opere di PGS.
• Previsto un incasso di CHF 25'650 relativo al sussidio cantonale per opere PGS.
• Piano Regolatore, CHF 45'000 previsti nel 2015.
Dicastero Finanze
• Preventivati CHF 30’000 per la chiusura dell’investimento “Urbanizzazione Mornirolo”
con la pavimentazione definitiva.
Ricordiamo che gli investimenti a preventivo devono dare unicamente indicazioni sulla
situazione delle entrate e delle uscite, per opere già votate o da votare da parte del
Legislativo (articolo 157 cpv. 2 LOC).
Il preventivo del conto degli investimenti ha valore programmatico e non deve essere
votato dal Consiglio comunale (articolo 18 cpv. 2 Rgf).
Per quanto concerne i crediti già votati, fanno stato gli importi autorizzati dal Consiglio
comunale.
Moltiplicatore d’imposta per il 2015
La modifica legislativa relativa alla definizione del moltiplicatore d'imposta analogamente
all'approvazione del preventivo mette in difficoltà i Comuni che di norma fissavano il
moltiplicatore verso la fine dell'anno di computo potendo fare capo ad un pre-consuntivo
ed ai dati relativi al gettito d'imposta sicuramente più affidabili e credibili. Il fatto di fissare
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con un anno d'anticipo il moltiplicatore va sicuramente a discapito dell'attendibilità e dovrà
essere attentamente ponderato da parte dei legislativi comunali.
I documenti di riferimento per la decisione sul moltiplicatore d'imposta comunale 2015
sono:
- il preventivo 2015, che si chiude con un fabbisogno da coprire con imposte di CHF
1'918’920;
- il consuntivo 2013 che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di CHF 137'090.28 e
un capitale proprio che si è assestato a CHF 933'324.43;
- il piano finanziario 2014-2018.
La valutazione del gettito d'imposta per il 2015 è stata eseguita utilizzando i dati forniti dal
Centro sistemi informativi aggiornati al 30 settembre 2014. In particolare ci si è basati sul
gettito fiscale 2011 e sulle parziali emissioni del 2012.
2015
Persone fisiche
Persone giuridiche
TOTALE

Cantonale
2'200'000.00
20'000.00
2'220'000.00

Comunale 80%
1'760’000.00
16'000.00
1'776’000.00

Il gettito all’80% di CHF 1'872’000 esposto nel riassunto è composto dai CHF 1'776’000
più le imposte immobiliari e le imposte personali.
Le imposte soggette a moltiplicatore, e quindi le imposte (su base cantonale) sul reddito e
sostanza delle persone fisiche e le imposte sull'utile e capitale delle persone giuridiche,
sono stimate per il 2015 in complessivi Fr. 2'220’000.
Per la copertura del fabbisogno netto 2015 di CHF 1'918’920 risulta un moltiplicatore
aritmetico del 82,1%.
Visti i dati esposti, considerati gli investimenti, il Municipio considera sopportabile
mantenere l'attuale pressione fiscale comunale, con un moltiplicatore comunale 2015
all'80% prelevando il disavanzo previsto dal capitale proprio.
A disposizione per eventuali chiarimenti, vi invitiamo pertanto a voler
risolvere
1. E’ accettato il preventivo 2015 che presenta un fabbisogno da prelevare a mezzo
imposta di CHF 1'918’920.
2. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2015 è fissato all'80% dell'imposta
cantonale base.

Per analisi e rapporto
Gestione
X

Petizioni

Edilizia/opere pubbliche
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