
 COMUNE DI VERNATE 
 Municipio 
 

 
Vernate, 22 dicembre 2020 

 

MM 08/2020 ACCOMPAGNANTE I CONTI PREVENTIVI DEL COMUNE E LA 

DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA PER L’ANNO 2021 
 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 
ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il messaggio no.  accompagnante i conti 
preventivi del Comune e la determinazione del moltiplicatore d’imposta per l’anno 2021, 
approvato con RM no. 342 del 22 dicembre 2020. 
 
Premessa  

Anche il preventivo 2021 è stato allestito all’insegna della prudenza. 
Pur avendo già inseriti CHF 1'200'000 per il costruendo edificio scolastico per il 2021 il 
risultato preventivato ammonta a oltre CHF 82'000 di avanzo. Tutto questo malgrado il 
Covid-19. Evidentemente questo risultato è stato possibile grazie alla rigida e corretta 
stesura del preventivo 2021 in base al nuovo MCA2. Ringrazio il segretario comunale 
Matteo Dotta e la contabile Lorena Fornera per l’ottimo e impegnativo lavoro svolto. 
La valutazione del gettito fiscale è stata fatta con criteri di assoluta prudenza tenendo 
conto dei possibili impatti negativi relativi al Covid-19 che nessuno è in grado di 
quantificare allo stato attuale delle cose. 
 
Considerazioni generali e principali dati finanziari 

Nel 2002 la Conferenza dei direttori delle finanze cantonali, allo scopo di tenere 
debitamente conto dell’evoluzione delle diverse normative, ha chiesto una revisione 
approfondita del modello contabile armonizzato per i cantoni e comuni (Manuale MCA2). 
Questo nuovo modello è stato introdotto nella contabilità del nostro Cantone a partire dal 
1.1.2014 e, in seguito all’approvazione in data 10 dicembre 2018 da parte del Gran 
Consiglio ticinese, MCA2 dovrà essere introdotto nei Comuni ticinesi a partire dal 
1.1.2020. Il nostro Comune ha deciso l’introduzione a partire dall’esercizio 2021. 
MCA2 è un insieme di 21 raccomandazioni che riguardano il piano dei conti (con una 
nuova numerazione per genere e funzionale armonizzata per tutti gli enti pubblici svizzeri) 
ed una serie di regole contabili che toccano vari ambiti; le stesse vi verranno dettagliate in 
seguito. 
 
Dopo oramai trent’anni di applicazione in Ticino, il piano contabile armonizzato subirà una 
modifica molto significativa. 
Le novità relative all’introduzione di questo MCA2 sono le seguenti: 

• Il conto economico e quello degli investimenti sono indipendenti tra loro e non 
formano più il conto amministrativo 

• Il piano contabile è stato adattato per essere armonizzato con quello della 
confederazione 

• La classificazione funzionale è stata rivisitata, essa mantiene le stesse categorie, 
ma viene maggiormente dettagliata 

• Introduzione del conto dei flussi di mezzi liquidi 
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• Introduzione della presentazione dello stato del capitale proprio: a differenza di 
MCA1 dove il capitale proprio è formato dalla somma degli avanzi/disavanzi 
d’esercizio, MCA2 propone una scomposizione dello stesso (riserve per varie 
attività, finanziamenti speciali, rivalutazioni, ecc) 

• Nuovo allegato ai conti annuali che comprende informazioni sulle regole ed i principi 
utilizzati per la tenuta dei conti del bilancio e della sua valutazione, metodo e tassi 
di ammortamento, delle partecipazioni, garanzie dello Stato e dei beni 
amministrativi ed altre indicazioni che permettono una migliore valutazione del 
patrimonio, dei redditi, degli impegni ed infine dei rischi finanziari 

• Nuova presentazione dei risultati, ovvero il conto d’esercizio mostra in un primo 
stadio il risultato operativo ordinario, in un secondo stadio il risultato da attività 
straordinaria ed infine il risultato totale del conto d’esercizio che incide sul bilancio 

• Disposizioni più precise rispetto al modello attuale per le operazioni di fine anno 
(utilizzo dei debitori e dei transitori, valutazione entrate da imposte in base alla 
competenza ed alla scadenza, ecc) 

• Contabilizzazione dei contributi per investimenti 

• Contabilità immobili 

• Ammortamento degli immobili dei beni amministrativi (dove avviene secondo il 
criterio della durata teorica di utilizzo del bene) 

• Indicatori finanziari (per valutare la situazione finanziaria dell’ente pubblico). 
 
Viste le molteplici modifiche apportate, sia nel bilancio che nel conto economico (con lo 
spostamento di diverse voci da alcuni rami ad altri), vi informiamo che non sarà possibile 
presentare una tabella comparativa con gli esercizi precedenti. 
 
Nella tabella principale di riassunto del preventivo viene presentato il risultato del conto 
economico in forma scalare in tre livelli e viene rappresentato secondo lo schema 
seguente: 
 
SPESE E RICAVI OPERATIVI: sono legati direttamente all’espletamento dei compiti 
assegnati dalle leggi all’ente pubblico 
SPESE FINANZIARIE: sono legate alla gestione di debiti e degli impegni necessari a 
finanziare l’attività corrente e degli investimenti così come le spese per l’acquisizione, la 
gestione e la tenuta dei beni patrimoniali 
RICAVI FINANZIARI: comprendono ad esempio interessi attivi, utili, redditi e rettifiche di 
valore su beni patrimoniali, redditi di beni amministrativi o da imprese pubbliche 
SPESE E RICAVI STRAORDINARI: comprendono voci che non possono in alcun modo 
essere previsti, si sottraggono a qualsiasi controllo o influenza e non concernono l’attività 
operativa (fornitura di prestazioni). 
 
Nella stessa si evidenzia un totale di spese operative di CHF 2'825'474 e di spese 
finanziarie di CHF 33’000, in parte assorbite dai ricavi operativi (senza imposte comunali) 
di CHF 1'090'453 e di ricavi finanziari di CHF 8’500, che danno origine ad un fabbisogno 
d’imposta di CHF 1'759’521. 
 
Il fabbisogno del preventivo 2021 presenta una diminuzione di oltre CHF 270’000 rispetto 
al preventivo 2020 (- 13,3%). Le modifiche principali sono le seguenti: 
 

1. Diminuzione della quota per la partecipazione finanziaria ai compiti del Cantone; 
2. Riduzione del contributo di livellamento 
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3. Minor incidenza degli ammortamenti in seguito all’introduzione del sistema di 
calcolo lineare (a quote costanti). 

 
La valutazione del gettito 2021 è frutto di un susseguirsi di dati stimati, in quanto l’ultimo 
dato accertato riguarda il gettito del 2017, basato anch’esso su una stima per le tassazioni 
ancora mancanti. 
Informiamo inoltre che il nuovo sistema di valutazione del gettito d’imposta con il sistema 
di “differenza di ricalcolo gettito” iniziato nel 2016, cumulerà complessivamente 5 anni di 
rivalutazioni dei gettiti precedenti; questa modifica va nella direzione di aggiungere al 
gettito accertato (senza più correzioni) le variazioni derivanti dal ricalcolo del gettito degli 
ultimi 5 anni. In altre parole, prima o poi tutte le tassazioni saranno considerate nelle 
risorse fiscali di un Comune, correggendo di volta in volta la parte del gettito inizialmente 
inclusa come “valutata”. Questa modifica potrebbe comportare, almeno per i primi anni, 
delle possibili sostanziali differenze sulle cifre dei gettiti cantonali d’imposta; per 
l’accertamento del gettito 2017 sono stati infatti ricalcolati ben due anni (il 2015 e il 2016). 
 
Presentiamo qui di seguito uno specchietto dal quale si può notare l’evoluzione del gettito 
fiscale cantonale del nostro Comune dall’anno 2016 all’anno 2021 (non sono considerate 
le imposte immobiliari e personali). 
 

Accertato dal Cantone Valutato 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Persone fisiche 2'293’685.00 2'241’314.00 2'479'000.00 2'329'000.00 2'279'000.00 2'120'000.00 

Persone giuridiche 7’252.00 13’544.00 10'000.00  14'000.00  12'000.00  13'000.00 

TOTALE 2'300’937.00 2'254’858.00 2'489’000.00 2'343’000.00 2'291’000.00 2'133’000.00 

 
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 2021 sono le seguenti: 
 

• totale delle spese: CHF 2'858’474 (CHF 2'932’734 nel preventivo 2020: -2,45%) 

• totale dei ricavi: CHF 1'098’953 (CHF 901’500 nel preventivo 2020: + 22,10%) 

• onere netto per investimenti amministrativi previsti: CHF 1'569’620 (CHF 1'010’184 nel 
preventivo 2020). 

 
Di seguito presentiamo una tabella di confronto per la quantificazione a preventivo 2021 e 
2020 dei contributi dovuti dal nostro Comune a Consorzi cantonali, comunali e ad 
economia mista: 
 
 Preventivo 2021 Preventivo 2020 
Partecipazione comunale alle spese 
AVS/AI e Cassa Malati  210’000 210'000 
Contributo di risanamento oneri Cantone  41'000 62’000 
Fondi di livellamento e compensazione 
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Intercomunale  43’500 60’000 
Assistenza sociale  15’000 15’000 
Attività di sostegno secondo la legge per 
Le famiglie  18’000 17’000 
Per la comunità tariffale ed il traffico 
pubblico regionale  48’000 42’700 
Contributi anziani ospiti in istituti, SACD 
e Servizi di appoggio  283’000 291’000 
Contributo nuovo corpo polizia  45’000 44’500  
Contributi a Consorzi (Pompieri, Pci, Croce 
Verde, CAI-M, CDALED, Magliasina, Trema)  140’000 121’000 
Per un totale complessivo  843’500 863’200 
 
Queste posizioni, che non fanno registrare una diminuzione rispetto al preventivo 2020, 
incidono notevolmente sulle finanze del nostro Comune e per le quali non abbiamo 
autonomia o competenza decisionale in quanto regolate dai diversi disposti di legge 
vigenti. 
 
Come già comunicato precedentemente non ci è possibile presentare un confronto, come 
per gli scorsi anni, dei costi per genere di conto (gruppo) con il preventivo 2020 in quanto 
anche gli stessi hanno subito delle modifiche; procediamo pertanto con le spiegazioni dei 
singoli conti seguendo la classificazione per dicasteri cercando di elencare in modo più 
dettagliato possibile le spese contenute nei rispettivi gruppi di spese e ricavi. 
 
0 Amministrazione generale 

Il dicastero “Amministrazione generale” è stato scorporato in cinque sottoconti. Le poste 
relative al Legislativo ed all’Esecutivo sono state separate, come pure l’amministrazione 
delle finanze e delle contribuzioni con gli altri servizi generali dell’amministrazione. Inoltre 
nel sottoconto “029” sono state registrate tutte le spese ed i ricavi relativi all’insieme degli 
immobili amministrativi di proprietà del Comune (in precedenza gli stabili venivano 
suddivisi sui vari dicasteri). 
La spesa relativa al finanziamento ai partivi viene ora registrata nel gruppo “011 
Legislativo” mentre in precedenza veniva contabilizzata nel dicastero “Cultura e tempo 
libero”. 
Analizzando le singole poste non risultano costi o ricavi che registrano modifiche di rilievo 
rispetto al preventivo 2020.  
 
1 Ordine pubblico e sicurezza, difesa 

Anche questo dicastero viene suddiviso in cinque sottoconti: 

• Polizia: dove il preventivo non presenta modifiche rispetto alle poste del 2020 

• Diritto generale: che sostituisce la “protezione giuridica” ma fondamentalmente 
contiene gli stessi conti che non presentano modifiche particolari rispetto al 2020 

• Vigili del fuoco 

• Difesa militare 

• Protezione civile. 
 
2 Formazione 

Il nuovo dicastero “Formazione” è quello che presenta maggiori differenze rispetto alla 
gestione MCA1. 
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Principalmente si può notare che oltre alla suddivisione tra scuola dell’infanzia e scuola 
elementare (come in precedenza), nei quali ora vengono registrati unicamente gli stipendi, 
oneri sociali e acquisto materiale didattico e scolastico, sono stati creati i sottoconti scuola 
media, edifici scolastici e scuola dell’obbligo. 
 
Per quanto riguarda gli stipendi dei docenti possiamo notare delle differenze, le stesse 
sono dovute ai seguenti motivi: 

- Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia l’incremento è dovuto all’adeguamento 
degli stipendi delle due docenti in seguito all’introduzione della mensa ed al relativo 
maggior numero di UD eseguite 

- Per la scuola elementare invece troviamo una diminuzione, la stessa è da 
ricondurre all’assunzione di due nuove docenti molto più giovani e di conseguenza 
inserite in classi di stipendio più basse. 

 
Come potete notare non figurano costi relativi allo stabile scolastico, infatti si procederà 
alla demolizione dello stesso nel corso del 2021 ed inizieranno in seguito le opere per la 
costruzione del nuovo edificio scolastico. Per i prossimi anni quindi troveremo le spese per 
l’affitto delle aule scolastiche presso i Comuni di Agno e Bioggio. 
 
Nel nuovo sottoconto ”219” sono invece stati registrati i costi ed i ricavi relativi alla 
direzione scolastica ed al servizio di mensa per la scuola dell’infanzia e della scuola 
elementare, come pure le spese di trasporto che fanno registrare un notevole incremento 
dovuto alla delocalizzazione delle sedi scolastiche e sono state valutate in CHF 115'000. 
 
3 Cultura, sport e tempo libero, chiesa 

Richiamate le iniziative e le proposte dell’Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese 
(ERSL) per un aumento del contributo dei Comuni del Luganese a sostegno delle attività 
dell’Orchestra della Svizzera Italiana e vista la decisione del Legislativo nell’ambito del 
Preventivo 2021, è stato riproposto il contributo di CHF 1'650 da concedere alla 
fondazione OSI. 
 
4 Sanità 

Anche questo dicastero è stato scorporato in cinque sottogruppi che vi elenchiamo in 
dettaglio in quanto contengono spese che nei preventivi scorsi venivano contabilizzate in 
altri dicasteri. 
 
412 Case medicalizzate, di riposo e cura 
Sono state registrate le spese per il Contributo per anziani ospiti di istituti (in precedenza 
conto 557,362,03). 
 
421 Cure ambulatoriali 
Anche queste spese erano precedentemente registrate nel dicastero “5 Previdenza 
sociale” 
 
422 Servizi di salvataggio 
Le spese relative al contributo Croce Verde e noleggio defibrillatore non registrano 
variazioni. 
 
432 Altra lotta contro le malattie 
Preventivata in CHF 5'000 la spesa per l’acquisto di materiale per la lotta contro il Covid-
19 e precisamente mascherine, disinfettanti e prodotti per la sanificazione. 



 
 

 6 

 
433 Servizio medico scolastico 
Nessuna modifica anche per il contributo da versare per il servizio dentario e medico 
scolastico. 
 
5 Sicurezza sociale 

Il contributo “Oneri assicurativi e precisamente per le CM/AVS/AI/PC, che nel nuovo piano 
dei conti è stato denominato “Contributo per i fondi centrali di previdenza” è stato 
calcolato, come per gli scorsi anni, ad un tasso del 9% sulla base di un gettito valutato 
totale 2021 ed ammonta a CHF 210'000. 
 
Le altre poste non si discostano dalle cifre esposte a preventivo 2020. 
 
 
6 Trasporti e comunicazioni 

Il sottogruppo “615 strade comunali” non presenta modifiche di rilievo rispetto al preventivo 
2020. 
 
622 Traffico regionale e d’agglomerato 
Aggiornato sulla base dei preventivi ricevuti il contributo relativo al finanziamento del 
traffico pubblico regionale che registra un incremento di spesa di circa CHF 15'000. Con la 
prossima apertura della galleria base del Monte Ceneri, la rete dei trasporti pubblici (TP) 
su ferro verrà così riorganizzata e buona parte dei treni utilizzeranno la nuova galleria. 
Essa avvicinerà fortemente Lugano a Bellinzona e Lugano a Locarno; oltre al 
dimezzamento dei tempi di percorrenza è previsto anche un aumento delle frequenze ed 
un importante incremento delle prestazioni di trasporto (+65% di treni-km). Per approfittare 
appieno di questa occasione l’intera catena di trasporto verrà adattata allo scopo di 
mettere a disposizione della popolazione un servizio di TP più attrattivo. Come in 
precedenza la ripartizione dei costi del traffico regionale viaggiatori a carico dei Comuni 
verrà stabilita ripartendo l’indennità sulle linee regionali di tutto il Cantone secondo una 
chiave di riparto basata sui seguenti criteri: la popolazione, la quantità d’offerta e la forza 
finanziaria (IFF). 
 
 
7 Protezione dell’ambiente e pianificazione del territorio 

Altra importante modifica relativa alla presentazione di questo preventivo ed a seguito 
dell’introduzione del nuovo sistema contabile è la copertura delle tasse d’uso. Infatti non 
sarà più possibile recuperare le perdite d’esercizio di questi servizi tramite i ricavi 
provenienti dalle imposte comunali. Secondo l’art 160 LOC i servizi di approvvigionamento 
idrico e la raccolta ed eliminazione rifiuti devono essere finanziati integralmente tramite i 
tributi causali (tasse d’uso) in forza del principio di causalità; pertanto i risultati di questi 
ultimi intaccheranno unicamente i propri fondi del capitale proprio. 
La SEL ha specificato che verificherà che i vari centri di costo legati alle varie tasse 
causali siano autosufficienti; nel caso in cui così non fosse, la SEL indicherà ai Municipi di 
adeguare le tasse per recuperare quanto scoperto l’anno precedente. Questa futura 
eventuale richiesta comporterebbe una possibile variazione delle tasse da un anno 
all’altro. Nelle rispettive voci “versamento / prelevamento al fondo” sono riportati i saldi dei 
relativi centri di costo. Se per la gestione dei rifiuti il centro di costo è praticamente in 
pareggio, il saldo del centro di costo approvvigionamento idrico prevede una perdita di 
oltre CHF 45'000, che l’Autorità cantonale potrebbe chiedere di recuperare nel breve 
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termine. Nel nostro caso specifico buona parte del disavanzo potrebbe già ridursi nel 
corso della gestione 2022 con la diminuzione del costo per ammortamenti, infatti il ricavo 
previsto per l’incasso del rimborso dal consorzio CAIM andrà in diminuzione della 
sostanza da ammortizzare. 
 
La SEL ha inoltre imposto che anche gli ammortamenti relativi ai centri di costo 
approvvigionamento idrico, eliminazione acque di scarico e gestione dei rifiuti vengano 
registrati nel centro di costo “990 voci non ripartite” nel dicastero finanze e imposte e 
successivamente addebitati, tramite imputazione interna, al singolo servizio. Lo stesso 
sistema di registrazione viene adottato per la suddivisione degli interessi passivi. 
 
710 Approvvigionamento idrico 
Valutata la spesa relativa alla gestione acquedotto che a partire dall’esercizio 2021 non 
verrà più gestita dalla ditta AIL ma direttamente dal Comune di Bioggio. L’incremento di 
spesa è dovuto all’introduzione del Cloud (sistema di controllo e gestione dei serbatoi 
presso la centrale di Bioggio). 
 
Registrata nel conto “Prelevamento dal fondo Approvvigionamento idrico” la posta di CHF 
45'953 necessaria al pareggio del servizio. 
 
720 Eliminazione delle acque di scarico 
Il Municipio ha deciso di sospendere, vista l’elevata cifra a disposizione di oltre CHF 
255'000, il versamento al fondo per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni. 
Le altre poste non presentano sostanziali modifiche, se non l’imputazione dei costi relativi 
agli ammortamenti e agli interessi passivi. 
 
730 Gestione dei rifiuti 
Anche per questo servizio le poste non presentano modifiche di particolare rilievo. 
Registrato l’importo di CHF 5'550 per il pareggio del servizio. 
 
769 Altri tipi di lotta contro l’inquinamento ambientale e risparmio 
Sono stati mantenuti ed adeguati alle richieste degli anni scorsi i contributi e sussidi per 
l’acquisto di biciclette e auto elettriche. 
 
 
8 Economia pubblica 

Il Municipio ha deciso di prevedere una posta per la manutenzione dei boschi di CHF 
10'000. L’importo è sostanzialmente necessario a garantire la sicurezza delle strade poste 
a contatto con il bosco. 
 
 
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 2021 ci si basa quindi, oltre ai dati dell’anno 2017 comunicati 
dalla Sezione enti locali lo scorso mese di luglio che determinano in CHF 2'178’073 il 
gettito, alle risultanze della valutazione citata. 
 
La situazione è di conseguenza la seguente 
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2021 Cantonale Comunale 80% 

Persone fisiche 2'120'000.00 1'696’000.00 

Persone giuridiche 13'000.00 10’400.00 

TOTALE 2'133'000.00 1'706’400.00 

 
Il gettito all’80% di CHF 1'842’400 esposto nel riassunto del preventivo è composto dai 
CHF 1'7’6’400 più le imposte immobiliari (117'000) e le imposte personali (19'000). 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, per il 2021 è stato calcolato sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Sezione degli enti locali, ad un costo di CHF 40'000. 
 
Come specificato nell’introduzione del presente messaggio, con l’applicazione di MCA2 
sono state modificate le regole riguardanti gli ammortamenti dei beni amministrativi. Se 
fino al 2020 si applicava una percentuale sul valore residuo dell’anno precedente, ora si 
applicano delle percentuali più contenute, secondo la durata di utilizzo del bene, con 
l’applicazione di un ammortamento lineare. Questo principio è già stato adottato da anni 
per il servizio di depurazione delle acque e per il servizio approvvigionamento idrico. 
Per gli ammortamenti relativi ad investimenti passati, si è provveduto a ricostruire la 
contabilità dei cespiti (investimenti) degli ultimi dieci anni stabilendo il valore iniziale e 
finale ed i relativi ammortamenti eseguiti negli anni; la relativa cifra finale al 31 dicembre 
2020 verrà ammortizzata in modo lineare sull’arco del periodo residuo di vita 
dell’investimento. 
Per il Comune il nuovo sistema significa una spesa per ammortamento inizialmente molto 
meno gravosa, che rimarrà però più a lungo nei conti. E’ possibile che questa possa 
indurre all’inizio ad una maggior propensione ad investire con il rischio che un accumulo di 
investimenti porti con il tempo ad un maggior indebitamento. 
La spesa totale per ammortamenti pianificati dei beni amministrativi ammonta a CHF 
296'504; gli accrediti interni sui relativi servizi (approvvigionamento idrico e gestione rifiuti) 
è pari a CHF 169'484. 
 
La partecipazione comunale al riequilibrio delle finanze cantonali di cui all’art. 1 è di 38,13 
milioni di franchi annui per l’insieme dei Comuni; la stessa per gli anni 2020 e 2021 è stata 
ridotta di un importo di 12,5 milioni di franchi. La quota a nostro carico è pertanto stata 
stimata in CHF 41'000. 
Entro il 31 marzo 2021 il Consiglio di Stato presenterà al Gran Consiglio un Messaggio 
relativo alla prima fase della ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e 
Comuni secondo la riforma denominata “Ticino 2020”.  
 

 

INVESTIMENTI 

Per l’anno 2021 si prevedono investimenti netti complessivi per CHF 1'569'620 
contro i CHF 1'010’184 del 2020 con un aumento di CHF 559’436. Gli investimenti 
programmati sono così suddivisi: 
 
Dicastero amministrazione generale 
Previste le opere per la ristrutturazione dello stabile denominato “Böcc”. 

Dicastero formazione 
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Esposta la spesa netta (già dedotta la partecipazione del Comune di Neggio) di CHF 
1'200'000 per l’esecuzione della prima parte dei lavori relativi al nuovo edificio scolastico. 

Dicastero trasporti e comunicazione 

• I costi di CHF 50'000 per il saldo della sistemazione dell’area pubblica ai mappali 141-
146 

• Esposta la spesa di CHF 28'080 per l’ottava rata del contributo PTL; l’investimento 
totale a carico del nostro Comune è di CHF 561'600 da versare sull’arco di 20 anni 

• Esposta la spesa di CHF 5'790 per la prima rata del contributo al PAL3, investimento 
previsto per la durata di 6 anni 

Dicastero Protezione dell’Ambiente e sistemazione del territorio 

• Anche per quanto riguarda le canalizzazioni si prevede la continuazione dei lavori per 
la realizzazione delle opere di PGS previste nel credito quadro, con un importo che 
andrà a carico del 2021 di CHF 424'400, un importo di CHF 181’60000 per la tratta di 
Via Cantonale-Val Gere e di CHF 100'000 per la tratta del Sentiero Evia. 

• Valutata in CHF 23'500 la quota a nostro carico per le opere di investimento del 
Consorzio depurazione della Magliasina. 

• Valutato in CHF 60'700 l’incasso della terza rata dei contributi di costruzione per le 
opere di PGS, mentre in CHF 159’000 l’importo da incassare per sussidi cantonali 
PGS. 

• Prevista l’entrata di CHF 315'350 relativa al rimborso delle opere eseguite per il 
consorzio CAIM 

• Per la creazione del Registro indici si prevede una spesa di CHF 20'000 per 
l’esecuzione della prima parte. 

 
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 2021 

Il Municipio ha attentamente esaminato i dati fiscali e contabili per la fissazione del 
moltiplicatore d’imposta 2021. La valutazione del gettito di preventivo è stata effettuata 
applicando un criterio di prudenza e tenuto conto delle incidenze delle misure fiscali 
approntate dal Cantone, in particolare a seguito delle presunte diminuzioni delle entrate 
fiscali causate dalla pandemia. 
I documenti di riferimento per la decisione sul moltiplicatore d'imposta comunale 2021 
sono: 

- il preventivo 2021, che si chiude con un fabbisogno da coprire con imposte di CHF 
1'759’521; 

- il consuntivo 2019 che si è chiuso con un avanzo d'esercizio di CHF 145'747.67 e 
un capitale proprio che si è assestato a CHF 1'391'137.92; 

- il piano finanziario 2019-2022. 

La valutazione del gettito d'imposta per il 2021 è stata eseguita utilizzando i dati forniti dal 
Centro Sistemi Informativi aggiornati al 30 settembre 2020. In particolare ci si è basati sul 
gettito fiscale 2017 e sulle parziali emissioni del 2018. 
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Precisiamo che la SEL ha provveduto alle correzioni tra il gettito 2016 e quello del 2017 in 
base agli accertamenti degli anni precedenti. Il tutto deriva dal nuovo sistema di 
valutazione del gettito d’imposta con il sistema di “differenza ricalcolo gettito” iniziato nel 
2016, che cumulerà complessivamente in 5 anni di rivalutazioni dei gettiti precedenti. I 
costi imputati dal Cantone sono rimasti invariati e alcuni costi sono diminuiti a seguito della 
variazione del gettito e fortunatamente anche le previsioni di ricavo sono state manutenute 
costanti grazie ad una valutazione più attendibile per le previsioni di incasso delle 
“sopravvenienze d’imposta”. 
Gli investimenti rispecchiano quanto indicato dal Piano Finanziario, mentre il costo per gli 
ammortamenti è diminuito a seguito delle nuove disposizioni del RGFCC. In 
considerazione di quanto indicato, il Municipio ha deciso di confermare e proporre il 
moltiplicatore per il 2021 nella percentuale dell’80%.  
 
Per la copertura del fabbisogno netto 2021 di CHF 1’7549’521 risulta un 
moltiplicatore aritmetico del 76%, che è stato calcolato nel seguente modo: 
 
Fabbisogno di preventivo 2021 CHF 1'759’521.00 
./. imposta personale CHF 19'000.00 
./. Imposta immobiliare CHF 117'000.00 
FABBISOGNO ORDINARIO NETTO CHF 1'623’521.00 
 
1'623’521 x 100 : 2'133'000 = 76% 
 
Visti i dati esposti, considerati gli investimenti, il Municipio considera opportuno mantenere 
l'attuale pressione fiscale comunale, con un moltiplicatore comunale 2021 all'80%. 
 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, vi invitiamo pertanto a voler 
 

r i s o l v e r e 

 

1. E’ accettato il preventivo 2021 che presenta un fabbisogno da prelevare a mezzo 
imposta di CHF 1'759’521. 

2. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2021 è fissato all'80% dell'imposta 
cantonale base. 

 

 
 

Per analisi e rapporto 

Gestione Petizioni Edilizia/opere pubbliche 

X   

 


