COMUNE DI COMANO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto della Commissione della Gestione
sul Messaggio Municipale N° 224 relativo alla fissazione del
moltiplicatore d’imposta comunale 2012

Signor presidente,
Signori consiglieri,
alla presenza del capo dicastero, Sig. Renato Pietra, in data 29 maggio 2012, la Commissione
della Gestione ha discusso il M.M. sopracitato.
A partire da quest’anno la competenza a decidere sul moltiplicatore è stata definitivamente
attribuita al Consiglio Comunale che lo fissa con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui il
moltiplicatore si riferisce. Questo modo di procedere ha una sua logica in quanto il moltiplicatore
altro non è che il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito d’imposta cantonale (Art. 161
LOC). Pertanto, una qualsiasi proposta di modifica del moltiplicatore dovrebbe, a rigor di logica,
poggiare su una proposta di modifica dei conti preventivi (nel rispetto del principio dell’equilibrio
finanziario, Art. 151 LOC).
Eccezionalmente, dato che il nuovo sistema di fissazione è appena entrato in vigore, il Municipio,
così come la Commissione, si trovano a dover decidere il moltiplicatore a preventivi 2012 ormai già
approvati.
In base ai conti preventivi emerge che con un moltiplicatore fissato al 75% il 2012 si chiuderebbe
con un disavanzo di Fr. 143'576.-. Data l’accuratezza e la prudenza con cui il Municipio è solito
effettuare il preventivo e dato l’importo tutto sommato esiguo del disavanzo, la Commissione non
ritiene che questo rappresenti un problema.
La situazione finanziaria del Comune di Comano può senz’altro essere definita solida. L’anno
scorso i conti hanno chiuso con un avanzo d’esercizio di Fr. 384'731.47. Inoltre nel 2011 la
sopravvenienza d’imposta sul reddito e la sostanza è stata di Fr. 2'089'241.10; una cifra
decisamente elevata che ha permesso di effettuare ammortamenti supplementari e nel contempo
abbattere il debito pubblico.
Pur non avendo potuto entrare nei singoli dettagli di questa sopravvenienza (per motivi di
confidenzialità), la Commissione ha potuto appurare che si tratta di un’entrata di carattere
straordinario e con ogni probabilità irripetibile.
La Commissione ha anche appurato che questa sopravvenienza non era nota al momento della
stesura del MM N° 213 relativo ai conti preventivi del 2012.
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Nei prossimi anni il Comune di Comano dovrà affrontare numerose spese resesi necessarie dalla
crescita demografica e dalla vetustà degli stabili comunali. A breve prenderanno avvio alcune
opere importanti come la Nuova Scuola dell’Infanzia, il risanamento del Centro Scolastico del
Tavesio e l’edificazione di una Casa Anziani. In base al piano finanziario 2012-2016 (vedi M.M. N°
214) il totale degli investimenti in beni amministrativi nel periodo in questione ammonterebbe a Fr.
17'593'650.-.
Dopo aver discusso sulle implicazioni di un’eventuale riduzione del moltiplicatore, la Commissione
della Gestione è giunta alla conclusione che un tale passo sarebbe tanto inopportuno quanto
azzardato. La Commissione ritiene che il mantenimento del livello attuale (75%) sia giustificato per
i motivi seguenti:
 Gli investimenti che il comune dovrà affrontare nei prossimi anni sono molto importanti e un
abbassamento del moltiplicatore rischia di compromettere quanto di buono fatto negli scorsi
anni (abbattimento dell’indebitamento netto e del debito pro-capite, ammortamenti
straordinari, aumento del capitale proprio ecc.).
 L’abbassamento del moltiplicatore avrebbe conseguenze non solamente sul gettito
d’imposta base, ma anche su altri elementi come il contributo di livellamento, l’imposta alla
fonte e gli utili immobiliari.
 La fissazione del moltiplicatore al 75% fa parte di una strategia di lungo termine del
Municipio, il quale predilige la “stabilità” rispetto a continui mutamenti.
 Il Municipale presente, Signor Renato Pietra, ha evidenziato la volontà del Municipio a
mantenere il moltiplicatore al 75% anche qualora il moltiplicatore aritmetico superasse (di
qualche punto e per qualche anno) il moltiplicatore politico.
 Il livello attuale rappresenta un buon equilibrio fra una politica che favorisce il contribuente
e una politica che vuole garantire infrastrutture adeguate alla popolazione.

Sulla base di quanto esposto si invita il consiglio comunale a voler risolvere:
a.

È approvato il messaggio municipale N° 224 concernente la fissazione del moltiplicatore
d’imposta comunale per l’anno 2012.

b.

Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012 è fissato al 75% dell’imposta cantonale di
riferimento.

Per la Commissione della Gestione
Il vice-presidente: Paglia Raoul

I membri:

Bernasconi Paolo
Leonardi Leonilde
Poretti Suckow Dania

Comano, 29 maggio 2012
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