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Onorevole signor Presidente, 
Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Conformemente alle disposizioni del Decreto legislativo 

urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale 

del 21 giugno 2011, vi sottoponiamo con il presente messaggio, 

la proposta di prevedere per il 2011 un moltiplicatore 

d’imposta comunale del 70%. 



1. Quadro legislativo 

 

Il Gran Consiglio in data 21 giugno 2011 ha adottato un 

Decreto legislativo urgente in tema di moltiplicatore d’imposta 

in deroga agli artt. 162 LOC e art. 110 cpv. 1 let. a LOC. Sulla 

base di questo decreto la competenza a decidere sul 

moltiplicatore d’imposta è stata attribuita all’Assemblea o al 

Consiglio comunale. Per il moltiplicatore 2011, questa 

decisione dovrà intervenire entro il 31 ottobre 2011. A garanzia 

di un minimo di approfondimento è stato stabilito il principio 

secondo il quale il Legislativo può decidere una proposta di 

moltiplicatore diversa da quella municipale, solo a condizione 

che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari 

essenziali dalla Commissione della gestione, alla quale spetta 

infatti l’esame di questo messaggio. 

 

2. Situazione finanziaria 

 

I consuntivi del 2010 di fatto hanno chiuso con un avanzo 

d’esercizio di oltre 1.4 Mio Chf, poi ridotto a 31'585.24 Chf a 

seguito della proposta municipale di contabilizzare un 

ammortamento straordinario di 1.4 Mio Chf. 

 

I motivi che hanno portato a questo risultato d’esercizio sono 

spiegati in modo chiaro e completo nel MM 11/2011 Consuntivi 

2010, per questo non li ripeteremo in questo messaggio. 

Evidenziamo unicamente il fatto che il risultato raggiunto è 

stato reso possibile dalle sopravvenienze d’imposta degli anni 

precedenti per oltre 1 Mio Chf e per maggiori introiti 

provenienti dall’imposta alla fonte. Ricordiamo che solo per il 

2007 le sopravvenienze d’imposta sono state di oltre 1.5 Mio 

Chf rispetto al gettito da noi valutato. 



 

Inutile ricordare che il 2007 a livello economico è stato un 

anno molto positivo che ha portato ad un incremento 

dell’indotto fiscale. Questa situazione è da ritenersi 

straordinaria e quindi non ripetibile. 

 

I preventivi 2011 riportano il risultato d’esercizio di fatto ad un 

pareggio. Il risultato non sarà sicuramente influenzato 

positivamente dalle sopravvenienze d’imposta degli anni 

precedenti, oltre a quelle già previste per 1 Mio Chf. Siamo 

infatti già in possesso di tutte le notifiche di tassazione del 2007 

e l’accertamento del gettito fiscale cantonale del 2008 non ha 

portato a particolari sorprese, quanto piuttosto ad una 

conferma del gettito fiscale da noi stimato.  

 

3. Investimenti previsti 

 

Qui di seguito riportiamo gli investimenti già approvati dal 

Consiglio comunale non ancora realizzati, o realizzati solo in 

parte o conclusi, ma i cui ammortamenti e gli oneri per interessi 

non sono ancora imputati nei conti di gestione corrente. 

 

 

Messaggio municipale Credito d’inv. Ammortamenti Oneri per interessi 

Sistema di 

videosorveglianza 
140'000 Chf 35'000 Chf 4'200 Chf 

Strada industriale lotto 

III e IV e raccordo 
7'484’442 Chf 380'000 Chf 96'000 Chf 

Pulmino scolastico 80'000 Chf 20'000 Chf 2'400 Chf 

Macchina spazzatrice 250'000 Chf 62'500 Chf 7'500 Chf 

Spurgo Campo F 60'000 Chf 5'500 Chf 2'000 Chf 

Ampliamento 

impianto CDAM 
736'000 Chf 38'000 Chf 22'000 Chf 



Manutenzione 

cimitero comunale 
365'000 Chf 33'000 Chf 11'000 Chf 

Acquisizione sedimi 

786 e 788 RFD di 

Stabio 

155'000 Chf 15'000 Chf 5'000 Chf 

Nuova SI 5'970'000 Chf 597'000 Chf 180'000 Chf 

Rotatoria via Vite 300'000 Chf 30'000 Chf 9'000 Chf 

Prolungamento via 

Pietane 
460'008 Chf 16'000 Chf 5'000 Chf 

Acquisizione mappali 

no. 687, 740 e 741 RFD 

di Stabio 

900'000 Chf 150'000 Chf 50'000 Chf 

 

Ecco un elenco degli investimenti per i quali il Municipio ha già 

licenziato un messaggio municipale ma gli stessi non sono stati 

ancora approvati dal Consiglio comunale. 

 

Messaggio municipale Credito d’inv. Ammortamenti Oneri per interessi 

Credito quadro PTM 2'004'000 Chf 200'000 Chf 60'000 Chf 

Parco giochi area di 

svago ex-Meotti 

300'000 Chf 30'000 Chf 9'000 Chf 

Variante PGC 3'496'198 Chf 98'000 Chf 85'000 Chf 

Progett. ampl. 

magazzini comunali 

65'000 Chf 16'000 Chf 2'000 Chf 

Studio introd. zona 30 

Km/h 

30'000 Chf 7'500 Chf 900 Chf 

Eliminazione barriere 

architettoniche 

111'000 Chf 27'000 Chf 3'000 Chf 

 

  Totale 22'906'648.00 Chf 1'760'500 Chf 554'000 Chf 

 

Complessivamente nel corso dei prossimi anni i costi di 

gestione corrente aumenteranno quindi di ca. 2.3 Mio Chf. 

 



A questi investimenti sono da aggiungere quelli già previsti 

nella tabella allegata al preventivo 2011 per i quali il Municipio 

non ha ancora allestito un messaggio municipale chiedente la 

richiesta del relativo credito.  

 

L’intenzione del Municipio è infatti quella di licenziare entro fine 

anno i MM chiedenti lo stanziamento dei crediti d’investimento 

per le opere di moderazione di via Campagnola e per la 

sistemazione di via Vite. Opere che complessivamente sono 

valutate in diverse milioni di Chf. 

 

4. Moltiplicatore aritmetico 

 

Calcolo moltiplicatore aritmetico secondo preventivo 2011: 

 

(9'178’701 – 630’000 - 60’000)  x  100 = 69.86% 

                 12'150’000 

 

Capitale proprio al 31.12.2009:                                     10'080'364.00 Chf 

Risultato esercizio 2010:                                                   1'431'585.24 Chf 

 

Non avendo ancora una decisione sulla destinazione dell’utile 2010, 

visto che i messaggi sui consuntivi 2010 e sull’ammortamento 

straordinario non sono stati ancora approvati, abbiamo volutamente 

deciso di esporlo separatamente rispetto al capitale proprio 

consolidato. 

 

Vi rammentiamo che secondo i disposti della Legge Organica 

Comunale (art. 169 cpv. 2) il capitale proprio non può superare il 

gettito d’imposta cantonale base attualmente fissato per il nostro 

Comune a 13'450'773.00 Chf. 

 



Per completezza d’informazione vi indichiamo i risultati d’esercizio 

possibili applicando i diversi moltiplicatori dal 60% al 70%: 

 

- Moltiplicatore 60%  Risultato d’esercizio                      -1'198'701.00 Chf 

- Moltiplicatore 65%  Risultato d’esercizio                         -591'201.00 Chf 

- Moltiplicatore 70%  Risultato d’esercizio                           16'299.00 Chf 

 

5. Proposta di moltiplicatore d’imposta 

 

L’Esecutivo comunale propone di mantenere per il 2011 il 

moltiplicatore d’imposta al 70%, perseguendo quindi in una 

politica costante di prelevamento delle imposte.  

 

6. Disegno di risoluzione 

 

Il Municipio chiede al Consiglio comunale di voler 

 

risolvere: 

 

Il moltiplicatore d’imposta per il 2011 è fissato al 70%. 

 

 

PER IL MUNICIPIO 

                   Il Sindaco Il Segretario 

                 Claudio Cavadini      Claudio Currenti 


