MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 36 (2010‐2012)
_____________________________________
Magadino, 18 luglio 2011
Risoluzione municipale no. 1008/2011

Adozione del moltiplicatore d’imposta 2011
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 2011.
Rammentiamo che il decreto urgente è valido un solo anno, è di riferimento per il
moltiplicatore d’imposta 2011 e sarà in seguito sostituito da una modifica della Legge
organica comunale.
Per completezza d’informazione alleghiamo al presente messaggio la circolare SEL no.
20110630‐5 del 30.6.2011 e il decreto legislativo urgente.

Novità introdotte

Competenza, effetti e criteri

Proposta e fissazione della percentuale Municipio, con MM al Consiglio comunale
del moltiplicatore
Eventuali proposte alternative
Commissione della gestione e singoli consiglieri, in
sede d’esame (controproposta, emendamento)
Crescita in giudicato
La decisione del Consiglio comunale è immediata‐
mente esecutiva
Rimedi di diritto
Ricorso al Consiglio di Stato sulla decisione del
Consiglio comunale, senza effetto sospensivo; non
è dato il diritto al referendum facoltativo
Basi per la fissazione del moltiplicatore
Equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 LOC);
ammontare del capitale proprio (art. 169 cpv. 2
LOC)
Vigilanza del Consiglio di Stato
In casi eccezionali, per evitare gravi pregiudizi o
perdite finanziarie, il CdS può annullare o
modificare la decisione adottata dal Consiglio
comunale
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Base legale applicabile
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, nonchè 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 progetto aggregativo
In una situazione normale, gli aspetti politici non dovrebbero rientrare nelle basi di calcolo e
nei concetti applicabili per il calcolo del moltiplicatore d’imposta. Nel nostro caso, senza voler
ripetere concetti noti, ci si limita a rammentare che il progetto aggregativo, dal profilo
tributario, esplica i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2011. Il progetto e le previsioni del
moltiplicatore sono stati allestiti sulla scorta dei dati finanziari noti, che hanno confermato la
possibilità di proporre ai cittadini del Comune del Gambarogno un moltiplicatore d’imposta
stabile dell’85%.
Coerentemente con il progetto aggregativo, a copertura dei costi, per il preventivo 2011 è
stato applicato un moltiplicatore dell’85%. Il prospettato avanzo d’esercizio di CHF 526'098.40
rispetta i principi anzi descritti e permetterà di alimentare il capitale proprio garantendo una
stabilità nel medio periodo.
Come rilevabile dai conti consuntivi 2010, applicando un moltiplicatore d’imposta dell’85% si
sarebbero ottenute minori entrate (rispetto agli attuali moltiplicatori) di ca. CHF 200'000.00,
sicuramente sostenibili a fronte delle potenzialità del Comune.
Il gettito d’imposta comunale, indicato nel preventivo 2011 in CHF 11'063'960.00, è coerente
con l’ultimo accertamento fiscale 2008, con le valutazioni delle notifiche di tassazione già
emesse, con le valutazioni approntate dai servizi finanziari comunali e con i dati del
consuntivo 2010.
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La base di calcolo
Preventivo 2011
Conto di gestione corrente
Uscite correnti

17'209'935.60

Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni

3'684'900.00
1'623'900.00

Totale spese correnti

22'518'735.60

Entrate correnti

10'356'974.00

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

Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio

1'623'900.00
11'980'874.00
10'537'861.60
PF
PG
Personale
Immobiliare
MP 85%

9’797000.00
1'940'600.00
77'000.00
1'010'000.00
11'063'960.00
526'098.40

Per formulare la propria proposta, il Municipio ha ripreso i dati riassuntivi del preventivo 2011
quale base di calcolo, per proporre al Legislativo la fissazione del moltiplicatore d’imposta
all’85%.
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Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 18 luglio 2011, con
risoluzione no. 1008/2011.
Visto quanto precede, richiamati:

o il Decreto legislativo (DL) urgente, adottato dal Gran Consiglio in data 21 giugno
2011;
o il Messaggio municipale no. 36 (2010‐2012);
siete invitati a voler

deliberare:

Per l’anno 2011 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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