Rapporto della Commissione della Gestione sul MM 3/2012 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012

Signor presidente,
Signore consigliere comunali,
Signori consiglieri comunali,
sulla base della nuovo decreto legislativo, per la seconda volta il consiglio comunale è
chiamato a stabilire il moltiplicatore d’imposta comunale.
La commissione della gestione, dopo aver sentito le spiegazioni dell’onorevole Passardi,
ha attentamente esaminato gli elementi di calcolo presentati nel MM 3/2012, preventivo
2012 con relative spese / fabbisogni e la valutazione del gettito d’imposta, concorda con
il Municipio nel fissare al 60% il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012.
Essa vi invita pertanto a voler deliberare
Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012 è fissato al 60% dell’imposta cantonale.

Per la Commissione della Gestione:
Giorgio Bizzozero
Giovanni Scolari
Monica Maestri Crivelli
Marco Schertenleib
Fabrizio Guarisco

Manno, 12 marzo 2012

Rapporto della Commissione della Gestione sul MM 6/2012 accompagnante il conto consuntivo dell’amministrazione comunale per l’anno 2011
Signor presidente,
Signore consigliere comunali,
Signori consiglieri comunali,
la Commissione ha letto attentamente il MM inerente al consuntivo dell’anno 2011. Dapprima notiamo che vi è un’importante differenza nell’ambito del risultato di esercizio rispetto al preventivo 2011. Da una parte questo risultato è dovuto ad una crescita inferiore delle spese correnti, dall’altra da una sopravvenienza d’imposta dovuta alle stime prudenziali del gettito di imposta e dall’incremento delle entrate dell’imposta alla fonte.
Il risultato positivo anche nel 2011 ci permette di effettuare un accantonamento di fr.
3'000'000 in previsione del contributo LPI. Si può affermare che la situazione invidiabile è
il frutto di un’ottima gestione mirata alla stabilità finanziaria, che ci ha permesso finora di
pianificare diversi investimenti negli ultimi anni e guardare con fiducia, anche se con cautela, nel futuro prossimo.
La Commissione della gestione ringrazia sentitamente il Municipio e i suoi collaboratori
per l’ottimo lavoro svolto e per averci permesso, grazie alla qualità dei MM e alle informazioni complementari forniteci, di svolgere nel migliore dei modi la nostra attività commissionale.
Vi invitiamo a voler deliberare:
1. È concesso un credito supplementare di CHF 3'000'000 a copertura dei costi supplementari per la perequazione finanziaria determinati dall’evoluzione del gettito
delle persone giuridiche negli anni 2008 – 2011;
2. Il credito è iscritto alla voce contabile “920.361.03 Accantonamento contributo LPI”
con contropartita alla voce contabile “240.01 Accantonamento contributo LPI”;
3. Il conto consuntivo 2011 gestione corrente è approvato;
4. L’avanzo di esercizio di CHF 2'148'980.68 è capitalizzato;
5. È concesso un credito supplementare di CHF 1'497.10 alla posizione 090.700.07;
6. È concesso un credito supplementare di CHF 7'913.20 alla posizione 090.700.08;
7. Sono annullati i crediti residui per un totale di CHF 287'757.90 relativi alle posizioni
090.700.01, 620.501.02, 620.501.20, 750.501.01
Per la Commissione della Gestione:
Giorgio Bizzozero
Giovanni Scolari
Monica Maestri Crivelli
Marco Schertenleib
Fabrizio Guarisco
Manno, 12 marzo 2012

Rapporto della Commissione della Gestione sul MM 7/2012 accompagnante la richiesta di un credito di CHF 700'000 per la progettazione definitiva della tappa prioritaria della rete tram
Signor presidente,
Signore consigliere comunali,
Signori consiglieri comunali,
il rapporto, parte integrante del messaggio, fornisce in maniera chiara tutte le informazioni tecniche necessarie alla comprensione del progetto. La commissione della gestione si
limita unicamente ad esprimere una sua opinione sull’aspetto economico.
La spesa totale per il progetto, ca. 7'000'000 di franchi (2,6% sull’investimento globale di
271'000'000), ci sembra adeguata. Così come la chiave di riparto adottata (40% Cantone,
40% Città di Lugano, 10% cad. Manno e Bioggio). Da notare che un’eventuale contributo
federale (stimato al 30%) potrà modificare queste percentuali in fase di realizzazione.
È notizia di questi giorni che un gruppo politico luganese ha paventato sulla stampa un
referendum contro quanto proposto. La commissione della gestione chiede al Municipio
quali sarebbero le conseguenze in caso di riuscita dello stesso.
Indipendentemente da ciò, riteniamo che la possibilità di ottenere per i nostri concittadini
un collegamento estremamente veloce e regolare con Lugano debba essere assolutamente sostenuta, senza dimenticare che l’uso del trasporto pubblico in generale consentirebbe di trasferirvi una buona parte del traffico veicolare.
Vi invitiamo pertanto a voler deliberare
1. È concesso un credito di CHF 700'000 per la partecipazione ai costi di elaborazione del progetto della tappa prioritaria della rete tram del Luganese;
2. Il credito è iscritto nel conto investimenti e decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2015
Per la Commissione della Gestione:
Giorgio Bizzozero
Giovanni Scolari
Monica Maestri Crivelli
Marco Schertenleib
Fabrizio Guarisco

Manno, 12 marzo 2012

