Messaggio municipale 3/2012 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale
per l’anno 2012

Signor Presidente,
signore Consigliere comunali,
signori Consiglieri comunali,
nella seduta del 3 ottobre 2011 il Consiglio comunale, approvando il MM 9/2011, ha per la prima volta deciso il
moltiplicatore d’imposta comunale come stabilito dal TRAM con una sentenza su ricorso del 20 febbraio 2011.
Il moltiplicatore dello scorso anno è stato deciso sulla base di un Decreto legislativo urgente (DLU) che ha la
validità di un anno.
Il 7 settembre 2011 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 6527 relativo alla modifica della Legge
organica comunale del 10 marzo 1987 e della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 2
giugno 2002 (moltiplicatore d’imposta comunale), che pone le basi definitive per la fissazione del moltiplicatore
d’imposta comunale da parte del legislativo. Il messaggio è all’esame della commissione del Gran Consiglio.
Questo significa che attualmente non vi è una base formale definitiva cresciuta in giudicato.
Il messaggio del Governo appena citato indica fra l’altro quanto segue:
La revisione - che contempla la modifica degli art. 162, 13, 38, 67, 75 e 110 LOC accompagnata dai nuovi art.
162a e162b, ribadendo peraltro alcune disposizioni già contemplate dal DLU e che è pure comprensiva di una
modifica dell'art. 7 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) - si contraddistingue, nelle
grandi linee, per i seguenti elementi essenziali:
 la competenza di fissare il moltiplicatore è attribuita all'Assemblea o al Consiglio comunale; la decisione di
questi organi interviene di regola in concomitanza con il preventivo (ovverosia entro il 28 febbraio), ma
comunque - al più tardi – entro il 31 maggio dell'anno di riferimento; è inoltre prevista una disposizione
"rete", stante la quale, se il moltiplicatore d'imposta non è stabilito in tempo utile, fa stato ope legis quello
dell'anno precedente;
 (…)
Per l’anno 2012 il Municipio ha deciso di presentare la proposta di moltiplicatore dopo l’approvazione del
preventivo 2012 in considerazione delle incognite che gravavano la previsione di spesa 2012 relativamente al
prospettato travaso di oneri dal Cantone ai Comuni. Questa incognita è stata fortunatamente sciolta, almeno
per il 2012, e il Municipio reputa ora dati gli elementi per formalizzare la sua proposta al legislativo con il
presente messaggio municipale.
Con il presente messaggio il Municipio è parimenti in grado di assicurare il rispetto del termine del 31 maggio
previsto dalla modifica di legge in fase di adozione parlamentare.
Moltiplicatore 2012: elementi di calcolo e proposta municipale
Con il MM 16/2011 accompagnante il preventivo 2012 erano stati forniti i dati relativi alla valutazione del gettito
e al previsto risultato d’esercizio applicando un moltiplicatore d’imposta pari al 60%. La tabella sottostante è
estrapolata dal messaggio testé citato.

012.5.MM 03-2012 Moltiplicatore 2012/pv

Preventivo 2012
Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti ordinari
Ammortamenti straordinari
Accrediti interni
Totale spese correnti
Entrate correnti
Accrediti interni
Totale ricavi correnti
Fabbisogno

14'769'200
1'714'000
0
0
16'483'200
3'590'800
0
3'590'800
12'892'400

Valutazione gettito d’imposta
2012

2011

Acconto persone fisiche 2011/2010
Acconto persone giuridiche 2011/2010

2'325'267
10'336'602

Subtotale

12'661'869 11'736'728

Gettito al 100%

21'103'115 19'561'213

Moltiplicatore previsto (2012) / deciso (2011)
Gettito
Fabbisogno

60%
60%
12'661'869 11'736'728
12'892'400 11'755'200

Differenza (arrotondata)

-230'500

2'496'177
9'240'551

-18'500

Sul fronte della valutazione del gettito legato all’attività delle persone giuridiche permane una grande
incertezza. A fronte di segnali molto negativi per quanto attiene alle imposte sull’utile e sul capitale – peraltro
evidenziate nel messaggio municipale sul preventivo 2012 – si constata infatti uno sviluppo molto positivo
(perlomeno riferito ai dati 2009/2010) sul fronte della partecipazione comunale all’imposta alla fonte.
La valutazione del gettito d’imposta per il 2012 è stata effettuata sulla base dei dati noti al 31 dicembre 2011.
Sulla base dei risultati sopra esposti, che sono però soggetti ancora a forti variazioni per quanto riguarda il
gettito effettivo per il 2012 delle persone giuridiche, e tenuto conto della positiva chiusura dell’esercizio
contabile 2011, il Municipio ritiene giustificato proporre il mantenimento del moltiplicatore politico d’imposta al
60% come finora.

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler
deliberare:
- il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012 è fissato al 60% dell’imposta cantonale.
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PER IL MUNICIPIO
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Paolo Vezzoli

Manno, 8 febbraio 2012
Risoluzione n. 66/7.2.2012
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