COMUNE DI NEGGIO
Strada Regina 23 – 6991 Neggio
Tel.: 091/ 606 24 25 – Fax 091/ 606 23 00
e-mail: comune@neggio.ch – www.neggio.ch

MM No. 07/2020 ACCOMPAGNANTE IL PREVENTIVO 2021 DEL COMUNE E
CONCERNENTE LA FISSAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA COMUNALE

Onorando
Consiglio comunale
6991 Neggio
RM 489/2020-14.12.2020

Neggio, 23 dicembre 2020

Egregio signor Presidente
Gentili signore, Egregi signori,
il Preventivo del Comune per l’anno 2021 presenta le seguenti cifre riepilogative:
2021

2020

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
+ ammortamenti amministrativi
+ Addebiti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti (senza imposte comunali)
+ Accrediti interni
Totale ricavi correnti (senza imposte
comunali)
Fabbisogno
Gettito imposta comunale, MP 95 %
Disavanzo d'esercizio
Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
./. Entrate per investimenti
Onere netto per investimenti

1'333'475.00
132'459.00
1'465'934.00

1'264'225.00
146'550.00
1'410'775.00

181'670.00
-

205'370.00
-

181'670.00

205'370.00

1'284'264.00
-1'045'500.00
238'764.00

1'205'405.00
-989'340.00
216'065.00

725'000.00
-95'000.00
630'000.00

1'234'200.00
-232'300.00
1'001'900.00
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Considerazioni generali in termini finanziari
Di seguito illustriamo l’evoluzione del gettito cantonale base del nostro Comune
(riportiamo i dati contenuti nelle decisioni di accertamento fino ad oggi emanate
dalla SEL):
ANNO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

CHF
1'180’013
1'133’339
1'087’596
1'090’144
1'053’944
1'074'089
1'135’526
1'182'190
1'183'948
1'276’821

Il gettito d’imposta comunale è valutato (con la necessaria prudenza) in
CHF 1'045’500.00 sulla scorta delle indicazioni fornite dal Centro sistemi informativi
(CSI).
Il Municipio ha sempre attuato una politica di valutazione prudenziale del gettito
d’imposta, in modo da assicurarsi di non doversi confrontare con la necessità di
attuare degli assestamenti del gettito e di essere semmai confrontato con delle
sopravvenienze.
In base ai dati attualmente in nostro possesso, prevediamo la registrazione di
piccole sopravvenienze per l’anno 2021, che andranno a ridursi nei futuri esercizi.

CONTO DI GESTIONE CORRENTE
Nel commento al conto di gestione corrente saranno fornite indicazioni in
particolare per le voci dei vari Dicasteri che registrano importanti variazioni rispetto
al Preventivo 2020.
Il Preventivo 2021 è stato allestito sulla scorta delle più attuali informazioni a nostra
disposizione.
Per quanto concerne le partecipazioni ai Consorzi o al finanziamento di Enti ed
Istituzioni sovracomunali, sulla base dei dati dei rispettivi Preventivi 2021.
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0 Amministrazione
002.309.02 Manutenzione programmi informatici
preventivo
2021 fr. 3'000.00
2020 fr. 0.00
002.310.05 Acquisto programmi informatici
preventivo
2021 fr. 2'000.00
2020 fr. 0.00
La necessità di essere aggiornati a livello informatico comporta l’acquisto di
programmi e la loro manutenzione.
002.311.01 Acquisto mobili e arredamento
preventivo
2021 fr. 2'000.00
2020 fr. 500.00
Nell’anno in esame è previsto l’acquisto di mobilio per la sistemazione della
cancelleria.
002.318.08 Esame domande costruzione
preventivo
2021 fr. 35'000.00
2020 fr. 20’000.00
La gestione dell’ufficio tecnico è stata demandata allo Studio Lucchini e Canepa,
quale consulente esterno, che si occuperà della gestione dell’Ufficio tecnico.
L’aumento dei costi in consuntivo è dato dall’onorario preventivato per lo
svolgimento dei compiti: ad oggi l’intervento è pari a una giornata la settimana.
2 Educazione
Da agosto 2020 i nostri alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola elementare
frequentano gli istituti scolastici di Bioggio e Agno, rispettivamente a Bioggio il
primo ciclo e il secondo ciclo ad Agno.
Per il dettaglio dei costi/ricavi facciamo vi rimandiamo alle tabelle allegate.
4 Salute pubblica
449.366.00 Emergenza Covid 19
preventivo
2021 fr. 5'000.00
2020 fr. 0.00
Tenuto conto della pandemia ancora in corso, viene preventivato l’acquisto di
mascherine e disinfettante
449.366.01 Prestazione ponte Covid
preventivo
2021 fr. 10'000.00
2020 fr. 0.00
Con il messaggio governativo 7906 del 7 ottobre il Governo propone l’introduzione
delle prestazioni ponte per far fronte alla crisi sanitaria. L’aiuto si rivolge in
particolare alle persone in difficoltà a causa della pandemia. Si tratta in
particolare di un decreto legislativo per l’erogazione di una prestazione transitoria
a favore delle persone che attraversano un periodo di difficoltà economica, con
particolare attenzione ai lavoratori indipendenti.
L’impatto finanziario di questa misura è di 7.9 mio di franchi, suddivisi tra Cantone
(5.9 mio) e Comuni (2 mio).
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si invita l’utenza a voler scaricare dal
sito del cantone il messaggio completo.
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6 Traffico
662.362.01 Commissione intercomunale trasporti
Preventivo
2021 fr. 18'000.00
2020 fr. 18'000.00
Il Dipartimento del territorio, con scritto del 17 novembre 2020 indirizzato a tutti i
Comuni del Cantone informa che, a seguito della crisi da Covid, lo scorso 25
settembre le camere federali hanno approvato la Legge federale sul sostegno per
i trasporti pubblici nella crisi della Covid-19 che resterà in vigore fino al 31
dicembre 2021.
Conseguenze per i Comuni:
nel corso del mese di dicembre verrà addebitato sul conto Stato-Comune il 50%
dell’importo di 6.8 mio di franchi a titolo di indennità per facilitazioni tariffali,
ripartito secondo la chiave di riparto ordinaria. Si tratta del contributo dovuto ogni
anno, che normalmente viene incassato a consuntivo nel mese di
gennaio/febbraio del nuovo anno.
Nel corso dei primi sei mesi del 2021, a seguito della chiusura contabile delle
imprese e delle verifiche che svolgerà l’Ufficio federale dei trasporti, assieme alla
sezione della mobilità, verrà stabilito l’importo e relativa ripartizione a carico dei
committenti. In questo momento risulta molto difficile fare delle previsioni; l’ordine
di grandezza del contributo a carico del Cantone (50%) e Comuni (50%) potrebbe
essere attorno a 10 mio. di franchi. Per la ripartizione tra i Comuni farà stato la
quanto indicato nel paragrafo precedente.
Non conoscendo l’importo approssimativo di questo costo abbiamo inserito a
preventivo la spesa di fr. 18'000.00, come a preventivo 2020. Ricordiamo che la
quota a carico del Comune nel 2019 è stata di fr. 8'502.85.
7 Protezione ambiente.
772.318.05 Raccolta plastiche.
Preventivo
2021 fr. 2'000.00
2020 fr. 0.00.
Nel mese di novembre 2020 sono stati posati, in zona posteggio comunale, 3
contenitori per la raccolta della plastica, del cellophane e polistirolo. Ogni bidone
ha una capacità di 900 litri. La cifra esposta a preventivo corrisponde a due ritiri e
smaltimenti ogni mese di questi materiali.
Ammortamenti
Gli ammortamenti sono calcolati in applicazione dei tassi minimi fissati dalla Legge
(Art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni e 165 LOC),
tenendo conto degli investimenti realizzati entro la fine del 2019 (sul valore della
sostanza ammortizzabile al 01.01.2020).
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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 del
Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni).
Nel corso dell’esercizio 2020 prevediamo di promuovere gli investimenti seguenti:
Infrastrutture “Ai Guasti” – Lotto 4
I lavori per rifacimento generale delle infrastrutture “Ai Guasti” (Lotto 4) si sono
conclusi nel 2019. Nel mese di novembre è stato pubblicato il prospetto per il
prelievo dei contributi di miglioria per questo lotto.
Sistemazione Strada Regina
Con MM 04/2020 il CC svoltosi il 29 ottobre 2020 ha approvato la richiesta di un
credito di CHF 525'000.00 per la sistemazione della Strada Regina i cui lavori
inizieranno nel primo trimestre del 2021.
Sistemazione Strada ai Boschi
Con MM 05/2020 il CC del 29.10.2020 ha approvato il credito di CHF 200’000.00 per
la sistemazione della strada forestali Ai Boschi. I lavori inizieranno ad inizio 2021.
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MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA PER L’ANNO 2021
Il Municipio formula di seguito la propria proposta per la determinazione del
moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021. La competenza per una
decisione è attribuita al Legislativo comunale dall’Art. 162 LOC.
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 2020
PREVENTIVO 2020
BASE

Con MP = 90%

Fabbisogno 2020 prima di imposte comunali

1.282.264.00

Imposta immobiliare comunale
Imposta personale
Fabbisogno da coprire a mezzo imposte

42'000.00
9'000.00
1.231.264.00

42'000.00
9'000.00
1.231.264.00

Imposte persone fisiche
Imposte persone giuridiche

1.070.000.00
35.000.00

963.000.00
31.500.00

Totale imposte

1.105.000.00

994.500.00

Risultato d'esercizio
Moltiplicatore aritmetico

-236.764.00
111.42%

Tenuto conto della buona situazione complessiva delle nostre finanze, del fatto
che il gettito d’imposta è stato valutato prudenzialmente, dell’importante capitale
proprio di cui disponiamo (CHF 549'598.59 al 31.12.2019), applicando il principio
dell’equilibrio finanziario (Art. 162a LOC) proponiamo la conferma del
moltiplicatore d’imposta del 90% dell’imposta cantonale base.

Pagina 6 di 10

CONCLUSIONI
Per le ragioni fin qui indicate e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi
occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
decidere:
1. Il Preventivo 2021 del Comune è approvato.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l’imposta comunale 2021 sulla base
del fabbisogno di CHF 1.282.264.00
3. Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2021 è fissato nella misura del 90%
dell’imposta cantonale base.
Con i migliori ossequi.

PER IL MUNCIPIO
Il Sindaco:
La Segretaria:
Matteo Talleri

Laura Bariffi

Le firme sono state apposte sul documento originale

Commissione d’esame:
Commissione della Gestione
Allegati:
Preventivo 2021 + tabella costi/ricavi educazione
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