MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 49/2011
_____________________________________
Magadino, 15 novembre 2011
Risoluzione municipale no. 1556/2011

Adozione del moltiplicatore d’imposta 2012
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,
sulla scorta del decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta,
adottato dal Gran Consiglio il 21 giugno 2011, sottoponiamo alla vostra attenzione la
proposta inerente il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2012.
Nel corso del mese di settembre avevamo già avuto modo si sottoporvi la richiesta
d’adozione del moltiplicatore 2011; il breve lasso di tempo intercorso fra i due Messaggi fa sì
che i presupposti a sostegno della proposta municipale siano analoghi, seppur riferiti ai dati
di preventivo del rispettivo anno di computo.

La base di calcolo
Preventivo 2012
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

17'476'485.00
3'641'000.00
1'557'000.00
22'674'485.00

Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Fabbisogno d'imposta
Dettaglio gettito imposte

Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio

10'571'320.00
1'557'000.00
12'128'320.00
10'546'165.00
PF
PG
Personale
Immobiliare
MP 85%

9'384’000.00
1'961'400.00
118'000.00
1'010'000.00
10'771'590.00
225'425.00
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Per formulare la propria proposta, il Municipio ha ripreso i dati riassuntivi del preventivo
2012 e il gettito d’imposta accertato 2008; a quest’ultimo è stato aggiunto un parametro di
crescita pari all’1% annuo (2009‐2012).
Con un moltiplicatore d’imposta all’85% del gettito vengono rispettati i disposti di legge
applicabili e meglio:
Art. 151 LOC cpv. 1
La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dall’equilibrio finanziario, dalla
parsimonia, dall’economicità, dalla causalità e dalla compensazione dei vantaggi, nonché dal
divieto del vincolo delle imposte.
Art. 169 LOC cpv. 2
L’ammontare del capitale proprio non può superare il gettito d’imposta cantonale base, salvo
autorizzazione del Consiglio di Stato.
Art. 158 LOC cpv. 5
L’eccedenza passiva deve essere ammortizzata di regola entro quattro anni. Il Dipartimento
può concedere un lasso di tempo superiore se sussistono fondati motivi.
Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 15 novembre 2011,
con risoluzione no. 1556/2011.
Visto quanto precede, siete invitati a voler

deliberare:
Per l’anno 2012 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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