MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 189

_____________________________________
Magadino, 30 ottobre 2017
Risoluzione municipale no. 1337
di competenza della Commissione della gestione

Approvazione dei conti preventivi 2018 del Comune di
Gambarogno e adozione del moltiplicatore d’imposta 2018
Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
le previsioni congiunturali per il prossimo anno sono positive; gli esperti si
mostrano ottimisti e prevedono un incremento del prodotto interno lordo
del 2,2%. L'inflazione non dovrebbe variare molto: nel 2017 e nel 2018
dovrebbe attestarsi allo 0,4%, mentre i consumi privati dovrebbero salire
dell'1,5%.
Anche l'economia svizzera dovrebbe seguire il trend mondiale che da
diversi trimestri mostra una crescita sostenuta; ciò favorirà le esportazioni
elvetiche di merci e servizi, gli investimenti e l’occupazione.
Le migliorate prospettive congiunturali condurranno a una dinamica più
forte delle retribuzioni nel medio termine; aumenti saranno possibili solo
quando le aziende avranno nuovamente ampliato i propri margini,
perciò le ricadute a favore dei Comuni - in termini fiscali - si potranno
percepire non prima dell’anno 2019.
Inoltre, i positivi risultati conseguiti nei primi tre trimestri dalla Banca
Nazionale Svizzera lasciano intendere che vi sarà una distribuzione di utili
fino a 2 miliardi di franchi a favore della Confederazione e dei Cantoni;
ciò contribuirà ad attenuare la pressione finanziaria sui Comuni e a
migliorare verso quest’ultimi i flussi finanziari delle partecipazioni e dei
sussidi. Si continuerà inoltre a beneficiare di una situazione creditoria con
tassi d’interesse estremamente bassi. Il preventivo 2018 è stato allestito
nel segno della continuità e dell’equilibrio finanziario. Con costante
attenzione al contenimento della spesa pubblica, il Municipio continua a
perseguire la visione di un Comune funzionale e funzionante, con ottimi
servizi al cittadino e un’imposizione di tasse e imposte eque.
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Dopo diversi anni di assestamenti finanziari legati a fattori esterni quali il
risanamento delle finanze cantonali, ora divenuto strutturale con una
partecipazione del Comune di ca. CHF 480'000.00 annui, e di eventi
straordinari, quali la soppressione della privativa elettrica, il mancato
riversamento degli utili AMB con il passaggio di proprietà della rete
elettrica di Contone a SES, i mancati introiti legati alla chiusura della
discarica inerti, il mancato riversamento della quota parte delle imposte
immobiliari, la sospensione degli introiti per le prestazioni contrattuali con i
gestori di rete, ecc., il preventivo 2018, pur con assestamenti sia alle
entrate sia alle uscite, non si discosta molto da quello del 2017.
Il risultato d’esercizio, pur prevedendo un leggero disavanzo, va
interpretato in chiave positiva, in funzione delle previsioni di rilancio
dell’economia nei prossimi anni, che non mancherà di portare effetti
positivi anche alle finanze comunali.

Commento sul riassunto del conto di gestione 2018
Conto di gestione corrente
Preventivo 2018

Preventivo 2017

Consuntivo 2016

20'415'468.00

20'072'628.00

20'188'210.07

3'546'200.00
2'055'970.00

3'620'700.00
2'075'520.00

3'986'400.28
2'047'384.39

Conto di gestione corrente
Uscite correnti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese correnti

26'017'638.00

25'768'848.00

26'221'994.74

Entrate correnti

10'273'695.00

10'330'344.00

23'620'211.71

Accrediti interni

2'055'970.00

2'075'520.00

2'047'384.39

Totale ricavi correnti

12'329'665.00

12'405'864.00

Fabbisogno d'imposta / Risultato d'esercizio

13'687'973.00

13'362'984.00

13'295'050.00 MP 85

12'899'575.00

Gettito imposta comunale
Risultato d'esercizio
di cui Risultato d'esercizio Comune
di cui Risultato d'esercizio Approvvigionamento idrico

MP 85

-392'923.00
-203'527.00
-189'396.00

-463'409.00
-233'013.00
-230'396.00

25'667'596.10
-554'398.64

-90'664.33
-463'734.31

Mantenendo il moltiplicare d’imposta all’85% si ottiene un gettito
d’imposta di CHF 13'295’050.00 che, rapportato al fabbisogno da coprire
a mezzo imposta del preventivo 2018 di CHF 13'687’973.00, determina un
disavanzo d’esercizio di CHF 392'923.00, migliore sia del risultato del
preventivo 2017 sia del consuntivo 2016. Su un movimento complessivo di
ca. 26 MIO di franchi, il disavanzo è di ca. l’1.5%, sicuramente contenuto.
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Pur con un ottimo grado di copertura delle spese, pari all’98.5%, si
osserva che non esistono più margini per attivare nuove spese o
concedere sgravi fiscali; il moltiplicatore aritmetico d’imposta già da
alcuni anni è superiore a quello politico adottato.

Conto investimenti
Preventivo 2018

Preventivo 2017

Consuntivo 2016

Conto degli investimenti in beni amministrativi
Uscite per investimenti
Entrate per investimenti

11'538'206.00
5'727'506.00

14'017'600.00
10'334'350.00

6'192'135.35
2'427'704.16

Onere netto per investimenti
di cui Onere netto per investimenti Comune

5'810'700.00
4'485'300.00

3'683'250.00
3'329'250.00

3'764'431.19
2'690'155.28

di cui Onere netto per investimenti Approvv. idrico

1'325'400.00

654'000.00

1'074'275.91

Gli investimenti indicati nel preventivo 2018 corrispondono a quelli inseriti
e presentati nell’ultimo Piano finanziario, aggiornato dal Municipio con gli
ultimi dati noti.
Come d’uso, il preventivo degli investimenti ha carattere informativo, ma
non richiede l’approvazione da parte del Consiglio comunale.
Fra le attività in corso o pianificate nel preventivo 2018 rammentiamo le
più importanti:
•

conclusione dei lavori di ristrutturazione nelle sedi scolastiche di
Contone, Piazzogna e Vira (sistemazione esterna). L’apertura dell’asilo
nido a Contone è da prevedersi nel corso dell’anno 2019;

•

conclusione del progetto bike sharing con implementazione di stazioni
e bici elettriche, realizzazione della pista ciclo-pedonale fra il Centro
sportivo e la Diga della Pepa, promozione della mobilità aziendale,
partecipazione al progetto Interreg “Smart Border”, unitamente alla
Città di Luino e conclusione delle opere di mobilità scolastica;

•

allargamento del campo stradale a Vira, zona Bellavista, a
Magadino, rampe di accesso est e ovest alla Stazione FFS, e a San
Nazzaro, dal sottopasso fino alla Chiesa parrocchiale;

•

costruzione di un nuovo eco-centro a Cadepezzo;

•

avanzamento nei lavori di pianificazione del territorio, con particolare
riferimento ai Piani particolareggiati nelle frazioni di Magadino, Vira e
Gerra;

•

conclusione dei lavori di implementazione della banda larga a
Indemini;
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•

migliorie alle infrastrutture dell’acqua potabile e delle canalizzazioni;

•

ristrutturazione del Salone e nuovo Lido a Magadino;

•

ristrutturazione della Sala multiuso al Centro Rivamonte;

•

costruzione del nuovo Lido di Gerra per il quale è presentato un
separato Messaggio relativo al credito di progettazione;

•

l’inizio dei lavori per la costruzione del Porto saranno subordinati
all’evasione dei ricorsi in materia di appalti, all’ulteriore verifica
finanziaria rispetto il credito concesso dal Consiglio comunale;

•

manutenzione straordinaria cimiteri;

•

ammodernamento
tecnologia LED;

•

acquisto di un ulteriore pacchetto di azioni SES, conseguente al
cambio di proprietà dell’infrastruttura elettrica di Contone.

della

rete

dell’illuminazione

pubblica

con

Conto di chiusura
Preventivo 2018

Preventivo 2017

Consuntivo 2016

Conto di chiusura
Onere netto per investimenti
Ammortamenti amministrativi
Risultato d'esercizio
Autofinanziamento
Risultato totale

5'810'700.00
3'546'200.00

3'683'250.00
3'620'700.00

-392'923.00

-463'409.00
3'153'277.00
-2'657'423.00

3'764'431.19
3'986'400.28
-554'398.64

3'157'291.00
-525'959.00

3'432'001.64
-332'429.55

L’onere netto degli investimenti, di CHF 5'810'700.00 supera di oltre 2,65
MIO l’autofinanziamento (CHF 3'153’277.00). Nei successivi anni 20192020, coerentemente con il PF presentato, bisognerà contenere gli
investimenti per evitare l’aumento dei debiti.
L’autofinanziamento 2018 è praticamente uguale a quello stimato per
l’anno 2017.
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Elementi di dettaglio con impatto sul risultato d’esercizio
Minori/maggiori entrate rispetto al preventivo 2017
Entrate parchimetri e abbonamenti: aumento di CHF 10'000.00 a
seguito dell’introduzione nel 2017 di alcuni nuovi parchimetri e
dell’implementazione della zona bianca 4 ore nell’alto Gambarogno.
Entrata per pasti SI: aumento di CHF 5'500.00 per apertura mensa SI
Piazzogna, dal 1.9.2018.
Entrata per pasti SE: aumento di CHF 16'000.00 per apertura mensa SE
Contone, tutto l’anno.
Entrata pulizia strade TI: aumento di CHF 5'000.00 quale riversamento
da parte del Cantone per tratti di strada cantonale puliti dal
Comune.
Entrate per affitto patrimoniali: aumento di CHF 55'000.00 per affitto
nuovi appartamenti presso il Centro Rivamonte di Quartino. Nel
preventivo 2017 si erano comunque sottostimati gli affitti patrimoniali
in funzione della vertenza aperta con l’ex J’J’ Miraflores SA.
Entrate uso speciale strade: aumento di CHF 13'972.00 a seguito della
decisione adottata dal Consiglio di Stato di aumentare da 0.80 CHF a
0.90 CHF per ogni m2 di strada comunale la tassa di occupazione
delle infrastrutture elettriche.
Entrate vendita corrente centraline elettriche: diminuzione di CHF
45'000.00 sulla scorta dei dati statistici degli ultimi anni a seguito della
diminuzione delle precipitazioni.
Entrate dividendi azioni SES: aumento di CHF 5'000.00 a seguito del
previsto acquisto di un nuovo pacchetto azionario per la rete di
“Contone” acquisita da SES (calcolati 6 mesi di dividendi).

6

Minori/maggiori costi rispetto al preventivo 2017
Mercedi a tutori e curatori: aumento di CHF 22'400.00, compresi oneri
sociali, a seguito dell’aumento dei casi trattati.
Servizio Polizia intercomunale: aumento di CHF 35’832.00 quale
conseguenza del riparto dell’affitto della nuova sede di Gordola e
dell’adeguamento dell’organico. Il pro-capite nel preventivo 2018
ammonta a CHF 106.00, rispetto al pro-capite 2017 di CHF 99.00.
Fornitura pasti SI: aumento di CHF 10'000.00 conseguente all’apertura
della nuova mensa SI di Piazzogna, dal 1 settembre 2018.
Fornitura pasti SE: aumento di CHF 33'000.00, conseguente
all’apertura della nuova mensa SE di Contone, tutto l’anno.
Contributo mostra G18: CHF 30'000.00 quale contributo culturale una
tantum, per la mostra di scultura G18.
Manutenzione defibrillatori: si segnala l’importo di CHF 10'100.00 per la
manutenzione dei defibrillatori della rete comunale, recentemente
approvata dal Consiglio comunale.
Assistenza sociale: aumento di CHF 60'000.00, per un totale di CHF
220'000.00, conseguente al maggior numero dei casi d’assistenza nel
nostro Comune. Il lavoro svolto dall’Operatrice sociale ha fatto
emergere nuovi casi di persone in difficoltà che richiedono un
sostegno finanziario.
Manutenzione strade: aumento di CHF 30'000.00, per un totale di CHF
230'000.00, da destinare alle manutenzioni ordinarie dell’importante
rete di strade comunali. Interventi di risanamento puntuali di strade
saranno oggetto di separato messaggio indirizzato al Consiglio
comunale.
Manutenzione “Montecenerino”: si segnala l’importo di CHF 10'000.00
per la manutenzione della strada del Montecenerino, svolta in
collaborazione con il Comune di Monteceneri.
Costi di riscaldamento stabili: diminuzione di CHF 30'000.00 per il costo
del combustibile al ribasso, acquistato in regime di concorrenza.
Manutenzione bagni spiaggia: diminuzione di CHF 20'000.00 poiché
non sono più previsti importanti lavori di manutenzione. I lidi di Gerra e
Magadino saranno completamente ristrutturati e la loro
progettazione è già pianificata. Il lido di Vira è stato completamente
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risistemato nel corrente anno 2017 e quello di San Nazzaro non
necessita di importanti manutenzioni.
Acquisto sacchi RSU: si segnala l’importo di CHF 52'700.00, dovuto ai
sacchi acquistati nel 2016, ma da contabilizzare nell’anno di primo
utilizzo, secondo il principio della contabilità analitica (transitorio).
Costi rifiuti ingombranti: diminuzione di CHF 70'000.00 conseguente
agli orari di apertura ridotti e alla maggior vigilanza.
Raccolta rifiuti differenziata: diminuzione CHF 75'000.00 a seguito
dell’introduzione della tassa sul sacco RSU e della prevista
diminuzione del 20% dei quantitativi di rifiuti consegnati.
Comunità tariffale: aumento di CHF 30'000.00 calcolato sui valori a
consuntivo 2016 e quale correzione del preventivo 2017, sottostimato.
PUC Piano di Magadino: si segnala l’importo di CHF 8'101.00 relativo
alla manutenzione e promozione del Parco del Piano (onere fatturato
dal Cantone).
Ente regionale di sviluppo ERS: aumento di CHF
13'500.00
conseguente al nuovo prelievo di CHF 4.00 per abitante (anziché di
CHF 3.00) + costi CIT.
Consulenze sportello energetico: sarà dato mandato esterno di
consulenza per l’apertura di uno sportello comunale, per due mezze
giornate al mese, per favorire i domiciliati che chiederanno
informazioni sulle pratiche e i possibili aiuti finanziari che si possono
ottenere su progetti di risanamento energetico delle abitazioni. Il
costo, stimato in CHF 8'000.00/annui, sarà finanziato tramite il Fondo
delle energie rinnovabili.
Costi per interessi passivi: diminuzione di CHF 105'000.00 per una
situazione di mercato favorevole e un contratto SWAP di CHF
6'000'000.00 venuto a scadenza e non più rinnovato.

Categorie di costi con impatto sul risultato d’esercizio
Stipendi amministrazione
Per l’Amministrazione in generale, i salari a preventivo 2017 erano di CHF
3’816'390.00 che passano nel 2018 a CHF 3'894'000.00 e comprendono:
una funzionaria al 50% non sostituita, un operaio al 100% non sostituito, la
nomina di un nuovo capo della manutenzione esterna 100%, un
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aumento di costi per operai avventizi, personale ausiliario per apertura
nuove mense scolastiche a Contone (2 inservienti) e Piazzogna (1
inserviente), l’adeguamento degli stipendi dei bagnini, compreso il
supplente, gli usuali scatti annuali, alcune gratifiche di anzianità e un
possibile adattamento al rincaro dello 0.5%, da confermare dal Municipio
in base all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Stipendi docenti
Per i docenti i salari a preventivo 2017 erano di CHF 2’105'300.00 che
passano nel 2018 a CHF 2'205'000.00 e comprendono a partire dal 1°
settembre 2018 la riconversione della classi alla nuova classificazione
adottata dal Cantone, già comprensivi degli eventuali scatti annuali, e
una nuova docente SI per la sezione di Piazzogna, dal 1° settembre 2018.

Previdenza sociale
Nella previdenza sociale, rispetto all’anno 2017, vi è stato un ulteriore
aumento dei costi per complessivi CHF 109'190.00.
Confronto contributi comunali case anziani, SACD, Servizi d'appoggio e
mantenimento a domicilio
Conto

Descrizione

558.362.01 Contributo per anziani
ospiti in istituto
558.365.04 Contributi per il SACD

1'441'230.00

Preventivo
2017
1'385'600.00

Maggiori
costi
55'630.00

305'600.00

291'250.00

14'350.00

168'350.00

165'640.00

2'710.00

143'400.00

106'900.00

36'500.00

2'058'580.00

1'949'390.00

109'190.00

Preventivo 2018

558.365.05 Contributi per servizi
d'appoggio
558.366.01 Mantenimento anziani a
domicilio
TOTALE

Bisogna inoltre aggiunge l’aumento per oneri sociali AVS/PC, AI, CM pari
a CHF 29'285.00, che da CHF 1'173’285.00 passa a CHF 1'202'570.00.

Regolamento sugli aiuti finanziari
Permangono stabili e molto apprezzati gli aiuti concessi ai domiciliati
tramite l’apposito Regolamento sugli aiuti finanziari. Come nell’anno 2017
sono stati preventivati aiuti complessivi per CHF 101'000.00, così suddivisi:
cultura, formazione e tempo libero CHF 38'000.00, abbonamenti e titoli di
trasporto pubblici CHF 40'000.00, progetti di risparmio energetico CHF
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20'000.00 e acquisto benzina alchilata CHF 3'000.00. Sono inoltre
concesse partecipazioni ai costi roaming ai residenti della frazione di
Indemini.
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Valutazione del gettito d’imposta
40 IMPOSTE D'ESERCIZIO

Consuntivo Consuntivo Preventivo Preventivo
2015

2016

2017

2018

400

persone fisiche

9'425'700

9'614'400

9'982'000

10'182'000

401

persone giuridiche

1'498'100

1'498'100

1'490'900

1'609'900

400

imposte alla fonte

692'000

932'194

850'000

930'000

400

riserve di valutazione

62'852

1'735

0

0

402

imposta imm. comunale

1'087'000

1'097'000

1'323'000

1'333'000

400

imposta personale

85'000

170'000

170'000

170'000

400

sopravvenienze

871'005

603'525

500'000

500'000

403

altre imposte

220'023

177'153

200'000

200'000

13'941'680

14'094'107

14'515'900

14'924'900

La valutazione considera i fattori di crescita usuali adottati nel PF e
applicati all’ultimo gettito accertato 2014. L’aumento generale delle
imposte è costante e fornisce le necessarie garanzie per il mantenimento
inalterato del carico fiscale nel medio termine.
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Tassi 2017

Ammortamento
2017

Valore dopo
ammortamento

Investimenti 2017

Valore al
31.12.2017

Tassi 2018

Ammortamento
2018

Genere

Valore 01.01.2017

Ammortamenti

2'169'759.49

5.00%

108'487.97

2'061'271.52

0.00

2'061'271.52

5.00%

103'063.58

1'329'098.88

8.00%

106'327.91

1'222'770.97

1'233'302.85

2'456'073.82

8.00%

196'485.91

9'444'132.06

8.00%

755'530.56

8'688'601.50

147'459.15

8'836'060.65

8.00%

706'884.85

1'125'228.17

8.00%

90'018.25

1'035'209.92

0.00

1'035'209.92

8.00%

82'816.79

0.00

3.00%

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00%

0.00

486'721.97

8.00%

38'937.76

447'784.21

210'000.00

657'784.21

8.00%

52'622.74

12'768'502.80

8.00%

1'021'480.22

11'747'022.58

638'391.55

12'385'414.13

8.00%

990'833.13

368'458.53

8.00%

29'476.68

338'981.85

400'000.00

738'981.85

8.00%

59'118.55

253'965.88

30.00%

76'189.76

177'776.12

200'091.00

377'867.12

30.00%

113'360.13

961'979.75

20.00%

192'395.95

769'583.80

329'835.15

1'099'418.95

20.00%

219'883.79

13'072'739.64

lineare

760'962.93

12'311'776.71

0.00

12'311'776.71

lineare

760'962.93

9'308'872.40

2.50%

252'629.09

9'056'243.31

300'000.00

9'356'243.31

2.50%

260'129.09

terreni

opere genio

opere stradali
ecocentri e
investimenti rifiuti
canalizzazioni
nuove
porto
Gambarogno

costruzioni
boschi e corsi
d'acqua
mobili,
attrezzature
altri investimenti
opere AP fino
2011
opere AP dal
2012
Arrotondamento

38.51

51'289'459.57

3'432'437.10

47'857'022.47

3'459'079.70

51'316'102.17

3'546'200.00

Per poter contenere il disavanzo di gestione corrente, gli ammortamenti
amministrativi sono stati mantenuti come nell’anno 2017 all’8% (anziché il
10% applicato fino all’anno 2016); questa possibilità è prevista dal nuovo
articolo 158 cpv. 2 LOC (escluso Servizio di approvvigionamento idrico
che applica un tasso lineare).
La diminuzione degli ammortamenti amministrativi non implica una
diminuzione dell’autofinanziamento. Con ammortamenti più alti
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avremmo avuto un maggior disavanzo
ammortamenti, avrebbe dato lo stesso risultato.

che,

sommato

agli

Adozione del moltiplicatore d’imposta 2018
Il moltiplicatore d’imposta è la percentuale di prelievo per l’imposta
comunale, applicata al gettito d’imposta cantonale base; la
percentuale va arrotondata all’unità intera. Il Consiglio comunale, su
proposta del Municipio, stabilisce il moltiplicatore, di regola, con
l’approvazione del preventivo dell’anno cui si riferisce, ma al più tardi
entro il 31 maggio successivo.
La decisione del moltiplicatore d’imposta può essere adottata nel
Messaggio del preventivo, con separato dispositivo, che dovrà essere
approvato come i conti, a maggioranza semplice.
Importi in CHF

Pre ve ntivo 2018
Usc ite c orrenti
Ammortamenti amministrativi
Addebiti interni
Totale spese c orrenti

20'415'468.00
3'546'200.00
2'055'970.00

Entrate c orrenti
Ac c rediti interni
Totale ric avi c orrenti

10'273'695.00
2'055'970.00

Fabbisogno (MA)
Dettaglio imposte c omunali

Gettito imposta c omunale (MP)
Risulta to d'e se rc izio

Importi in CHF

26'017'638.00

12'329'665.00
87.83%
PF
PG
Personale
Immobiliare
85.00%

13'687'973.00
11'979'000.00
1'894'000.00
170'000.00
1'333'000.00
15'376'000.00

13'295'050.00
-392'923.00

Per formulare la proposta del moltiplicatore, il Municipio ha ripreso i dati
riassuntivi del preventivo 2018 e il gettito d’imposta cantonale accertato
2014, con i fattori di crescita calcolati nel Piano finanziario. Il disavanzo
d’esercizio di CHF 392'923.00, contenuto a ca. l’1.5% delle spese correnti,
testimonia il buon equilibrio fra le entrate e le uscite.
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Il contenuto disavanzo potrà essere assorbito dal capitale proprio che al
1° gennaio 2017 ammontava a CHF 10'473'130.67 per il Comune e CHF
2'083'418.86 per il Servizio di approvvigionamento idrico (dunque non
ancora comprensivi dei risultati d’esercizio 2017).
Consuntivo
2015

Consuntivo
2016

Moltiplicatore politico

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

Moltiplicatore aritmetico

84.0%

89.3%

88.1%

87.8%

86.0%

86.6%

MENU

Preventivo Preventivo
2017
2018

Proiezione
2019

Proiezione
2020

90.0%

89.3%
89.0%

88.1%

88.0%

87.8%

87.0%
86.6%
86.0%

86.0%

85.0%

84.0%

84.0%

83.0%

GENERALE

82.0%

81.0%
2015

2016

2017

Moltiplicatore politico

2018

2019

Moltiplicatore aritmetico

2020
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Il Municipio, basandosi sui dati anzi riportati, propone il mantenimento del
moltiplicatore d’imposta, anche per l’anno 2018, all’85% del gettito
cantonale.
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Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data
30 ottobre 2017, con risoluzione no. 1337.
Visto quanto precede, siete invitati a voler
deliberare:
1. Sono approvati i conti preventivi 2018, del Comune di Gambarogno,
che prevedono ricavi correnti per complessivi CHF 12'329'665.00 e
spese di CHF 26’017’638.00, per un fabbisogno da coprire a mezzo
imposta di CHF 13'687'973.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono
entrate per complessivi CHF 5'727’506.00 e uscite per CHF
11'538'206.00, per un onere netto d’investimento di complessivi CHF
5'810’700.00.
3. Per l’anno 2018 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito
dell’imposta cantonale base.

Allegati
- Riassunto del preventivo
- Conto preventivo gestione corrente
- Conto preventivo investimenti

