MM No. 04/2017 ACCOMPAGNANTE IL PREVENTIVO DEL COMUNE PER L’ANNO 2018
E LA FISSAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA COMUNALE

Onorando
Consiglio comunale
Neggio
Neggio, 30 ottobre 2017
Egregio signor Presidente
Gentili signore, Egregi signori,
il Preventivo del Comune per l’anno 2018 presenta le seguenti cifre riepilogative:
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi

1'248'832.00
41'700.00

Totale spese correnti
Entrate correnti

1'290'532.00
184’000.00

Totale ricavi correnti

184'000.00

Fabbisogno
Gettito d’imposta comunale MP 90 %

1'106'532.00
918'000.00

Conto degli investimenti
In beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

783'200.00
0.00
783’200.00
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Prima di entrare specificatamente nel merito del documento in esame, ci sembra
preliminarmente utile fornirvi alcune informazioni generali in riguardo alla manovra
di riequilibrio delle finanze cantonali 2017-19 che interessa anche direttamente i
Comuni.
I primi dati forniti dal DFE indicano che l’andamento finanziario è conforme agli
obbiettivi che il Governo si era posto e determinano complessivamente un
possibile miglioramento rispetto a quanto preventivato per il 2017, questo anche in
ragione di fattori straordinari quali ad esempio la distribuzione della quota dell’utile
della Banca Nazionale Svizzera, l’andamento delle imposte suppletorie derivanti
dalla nota “mini amnistia fiscale” e la previsione sulla tassa di collegamento per la
quale occorre comunque attendere la decisione del Tribunale federale.
Il Consiglio di Stato intende proseguire sul percorso di risanamento finanziario, con
l’obbiettivo di raggiungere il pareggio a bilancio entro la fine della legislatura,
garantendo nel contempo un equilibrio finanziario strutturale così da non chiedere
ulteriori sforzi di partecipazione finanziaria ai Comuni e dunque permettere a
quest’ultimi di meglio determinarsi in riguardo alle loro valutazioni economiche.
In ragione di questi aspetti il Preventivo in esame indica ulteriori oneri suppletivi
Considerazioni generali in termini finanziari.
Nei vari dicasteri saranno indicate le importanti variazioni rispetto al preventivo
2017.
Di seguito illustriamo l’evoluzione del gettito cantonale base riferito agli ultimi 7
anni:

ANNO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

CHF
1'180’013
1'133’339
1'087’596
1'090’144
1'053’944
1'074'089
1'135’526
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Considerazioni generali in termini finanziari
Fatte queste premesse, in termini generali il fabbisogno è di CHF 1'106'532.00 con
un aumento di CHF 114'086.00 rispetto al 2017.
Nell’ambito della predetta manovra di risanamento delle finanze cantonali sono
pure stati modificati e abrogati alcuni articoli della Legge Organica Comunale
(LOC). Fra essi anche quello relativo all’eliminazione del limite del capitale proprio
in modo da permettere ai Comuni maggiore autonomia (e responsabilità) nella
gestione delle proprie risorse finanziarie.
Il gettito d’imposta comunale è valutato (sempre con la necessaria prudenza) in
CHF 1'020'000.00 sulla scorta delle indicazioni fornite dal Centro sistemi informativi
(CSI) e dopo un attenta analisi sulla situazione attuale complessiva legata anche
agli arrivi e alle partenze di contribuenti.

CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Amministrazione
Nel corso di quest’anno si è purtroppo concluso il rapporto di lavoro con il
Segretario in carica Signor Attilio Luraschi, apprezzato collaboratore dal
1. gennaio 2004 al quale rivolgiamo nuovamente, anche a nome del Consiglio
comunale, un sentito ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto.
002.301.01 Stipendio Segretario
Al momento della stesura del presente documento, il Municipio, dopo aver
esaminato le numerose candidature presentate, sta valutando la scelta e la
percentuale di impiego.
La/il nuova/o Segretaria/o comunale entrerà in carica verosimilmente nel corso
dei primissimi mesi del 2018. Lo stipendio è stato calcolato per un’attività a tempo
parziale.
002.303.01 Supplenza Segretario comunale
Il Municipio ritiene necessario garantire un accompagnamento alla/al nuova/o
Segretaria/o comunale, tramite la continuazione della supplenza in atto dal 2016.
002.318.12 Supporto amministrativo/contabile
Richiamato quanto indicato alla voce Supplenza Segretario, si prevede anche per
il 2018 un supporto amministrativo/contabile.
Sicurezza pubblica
111.352.01 Servizio polizia comunale
I costi sono stati adeguati sulla base delle indicazioni fornite dalla Polizia
intercomunale Malcantone Est.
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Educazione
A seguito della chiusura della sezione della scuola dell’infanzia a Neggio lo stabile
di proprietà della Fondazione Giuseppe Soldati è rimasto inutilizzato.
Nel corso del mese di settembre l’Associazione AGAPE di Agno ha chiesto ai
Comuni di Neggio e Vernate di poter utilizzare l’edificio per organizzare la mensa
scolastica per gli allievi dell’Istituto scolastico.
La Fondazione ha già dato il suo nulla osta. Di conseguenza abbiamo
preventivato le relative spese.
Per quanto riguarda i costi relativi all’Istituto scolastico SI e SE, vi rimandiamo alle
tabelle specifiche allegate al presente messaggio.
Cultura e tempo libero
339.362.01 Contributo congrua Parroco
La diminuzione della congrua al Parroco è dovuta al fatto che la Diocesi di
Lugano ha accettato la richiesta del Municipio di rivedere la chiave di riparto con
gli altri comuni interessati tenendo in considerazione il numero di abitanti
aggiornato.
Salute pubblica
Nessuna osservazione.
Previdenza sociale
558.361.01 Partecipazione spese assistenza
Il preventivo tiene conto del numero attuale dei casi in assistenza.
Traffico
662.316.00 Leasing Furgone
Nel corso del 2018 il Municipio è intenzionato a sostituire l’attuale automezzo
comunale acquistato nel 1995 e che ha percorso attualmente 200'000 kilometri.
Si ritiene di procedere all’acquisto tramite finanziamento leasing.
Protezione ambiente
Nessuna osservazione
Economia pubblica.
Nell’intento di promuovere e sensibilizzare la popolazione alla protezione dell’ambiente e
dell’aria e promuovere la mobilità lenta il Municipio ha deciso di istituire un contributo
finanziario per l’acquisto di una bicicletta o carrozzina elettrica dell’importo di CHF 500.00.
A tale riguardo è stata pubblicata la relativa ordinanza.
Il finanziamento è assicurato dal contributo cantonale FER (Fondo energia rinnovabile).
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Finanze e imposte.
990.400.02 Imposte alla fonte
Nel 2018 sul nostro territorio vi saranno importanti cantieri. Il Comune beneficerà
quindi del riparto imposte alla fonte degli operai frontalieri delle diverse ditte che
opereranno a Neggio. L’importo di questa posta è stato perciò aumentato
rispetto al preventivo 2017.
992.361.03 Contributo deficit del Cantone
Il Consiglio di Stato intende proseguire sul percorso di risanamento finanziario, con
l’obbiettivo di raggiungere il pareggio a bilancio entro la fine della legislatura,
garantendo nel contempo una equilibrio finanziario strutturale così da non
chiedere ulteriori sforzi di partecipazione finanziaria ai Comuni e dunque
permettere a quest’ultimi di meglio determinarsi in riguardo alle loro valutazioni
economiche.
Il contributo viene calcolato in ragione del 50% sulla base della popolazione
residente permanente 2016 e del gettito imposta cantonale 2014.
Ammortamenti.
L’aumento della sostanza ammortizzabile dovuto al proseguimento dei lavori di
rifacimento delle infrastrutture – opere del genio civile, come pure dai nuovi lavori
previsti nel 2018, determina l’importo degli ammortamenti.

CONTO DEGLI INVESTIMENTI
Ricordiamo che il Preventivo del conto degli investimenti ha unicamente valore
programmatico e che non deve essere votato dal Legislativo (art. 18
Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni).
Nel corso del 2018 saranno terminati i lavori di rifacimento delle infrastrutture del
nucleo – lotto 1 (MM 3/2016 – approvato CC 13.06.2016) e sarà dato avvio ai
medesimi lavori nella zona “ai Guasti” – lotto 4 (MM 23/2014 – approvato CC
15.12.2014).
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MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA PER L’ANNO 2018
Giusta l’art. 162 LOC la competenza a decidere sul moltiplicatore d’imposta è
stata attribuita al Consiglio comunale. Al Municipio compete di conseguenza di
proporre al Legislativo la percentuale del moltiplicatore nel messaggio sui conti
preventivi.
Di seguito produciamo integralmente la tabella che indica il calcolo del
moltiplicatore aritmetico ed il risultato d’esercizio con un moltiplicare al 90%.

COMUNE DI NEGGIO
MOLTIPLICATORE ARITMETICO 2018
PREVENTIVO 2018
BASE

90%

Fabbisogno 2018 prima di imposte comunali

1'106'532.00

1'106'532.00

Imposta immobiliare comunale
Imposta personale
Fabbisogno da coprire a mezzo imposte

42'000.00
9'000.00
1'055'532.00

42'000.00
9'000.00
1'055'532.00

Imposte persone fisiche
Imposte persone giuridiche

1'005'000.00
15’000.00

904’500.00
13'500.00

1'020'000.00

918'000.00
-137’532.00

Totale imposte
Risultato d'esercizio
Moltiplicatore aritmetico

103.50%

Nonostante il moltiplicatore aritmetico sia di 13.5 punti superiore al moltiplicatore
politico proposto (90%) consideriamo:





in ragione della buona situazione complessiva delle finanze;
della valutazione prudenziale del gettito d’imposta;
dell’importante capitale proprio (CHF 540'024.94 al 31.12.2016);
del corretto principio dell’equilibrio finanziario (art. 162 a LOC);

di poter ragionevolmente proporre la conferma del moltiplicatore d’imposta del
90% dell’imposta cantonale base in modo anche da poter continuare a
perseguire una politica fiscale interessante per i nostri cittadini e generalmente
attrattiva.
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Conclusioni.
Per le ragioni fin qui indicate e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi
occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
decidere:
1. è approvato il Preventivo 2018 del Comune.
2. il Municipio è autorizzato a prelevare l’imposta comunale 2018 sulla base
del fabbisogno di CHF 1'106'532.00.
3. il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2018 è fissato nella misura del 90%
dell’imposta cantonale base.
Con i migliori ossequi.

PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario f.f:
Matteo Talleri

Andrea Bernasconi

Commissione d’esame (art. 10 RALOC): Gestione
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