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Presenlozione del Piono finonziorio di legisloluro per gli onni
2021-2024, oggiornolo od ogosto 2022

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

INTRODUZIONE

Obieltivi del Piono finonziorio
ll Municipio, in considerozione degli importonti

-

recenti quonti imprevisti

-

combiomentisulpiono dell'evoluzione economico (inflozione, oumento deitossi
d'inleresse, conflitto ormoto in Ucroino, ecc.), ho ritenulo opportuno oggiornore
il Piono finonziorio, Si è pertonto proceduto ol ritiro del Messoggio municipole
no, 3ó5 del l5 novembre 2O21 (slrolcioto doll'Ordine del Giorno del Consiglio
comunole del 20 dicembre 20211e ol'licenziomenlo del presenle Messoggio,
Sul piono internozionole I'inflozione oi mossimistorici loscio temere uno possibile

recessione, che polrebbe contominore onche lo noslro economio. Un simile
modo ulteriormente negotivo
scenorio inciderebbe noturolmente
sull'evoluzione dei fottori economici che stonno ollo bose di questo Piono
finonziorio.
ll Piono finonziorio è lo strumenlo principole di plonificozione e orienlomento
slroîegico dello polilico finonziorio comunole

in

L'obiettivo del Piono finonziorio (in seguito PF) è gorontire uno slretto conelozione
tro lo pionificozione moteriole degli investimenti, normolmente riferentesi ollo
legisloturo, le condizioni quodro e finonziorie presunte ol momento di reolizzo,
nonché di prowedere offinché i prevenlivi onnuoli siono ollesliîi in modo
conforme oi plincipi dell'outofinonziomenlo, del contenimento dello speso
pubblico e del freno oll'indebitomenlo.
Dunque, seppur finolizzoto prioriloriomente ollo gestione degli inveslimenli, il PF
è onche un utile strumento di lovoro per progrommofe il conto economico, con
il quole vi è uno stretto correlozione,

Gli investimenti e le spese del Comune devono essere eseguiti in moniero
ottimole, focendo copo olle risorse disponibili; ciò presuppone un conlinuo
confronto tro le necessilò moterioli, quelle politiche e le possibilitò finonziorie
reoli.
ll PF è lo "strumento di pionificozione" ideole, poiché flessibile e costontemente
oggiornobile internomente oll'Amminislrozione, permetÌendo in lempo reole di
simulore siluozioni e dore utili indicozioni offinché il Municipio odotti i timedi
necessori

E' utile ricordore che il PF è pur sempre uno slrumento di lovoro e non uno
pionificozione vincolonle per gli orgoni comunoli che, di concerfo, potronno
costontemente modificore gli investimenti e servizi in bose olle mutote
necessitò, prioritò e possibilitò finonziorie.

i
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Gli investimenti prospettoli - qui oggiornoti - costituiscono pertonto un mero
indirizzo che sorò soggetlo ollo discussione in occosione dello presentozione
dello singolo richieslo di credito.

Periodo di pionificozione degli investimenti
Lo durolo dello legisloluro è ridotto oi soli tre onni 2021-2024 o seguilo dello
Pondemio do COVID-19. Oltre un onno è nel frottempo giò troscorso.

Anche per questo motivo il PF siestende ol periodo 2021-2025, così do includere
gli inveslimenti prevedibili o breve-medio termine, fermo resiondo che non è
intenzione di questo Esecutivo ipolecore le scelte poliliche d'inveslimento dello
fuluro compogine municipole.

Presentozione del PF di legisloturo
ll PF, messo o disposizione dei Gruppi politici nell'eslote 2021, è stoto poi
sottoposto ol Consiglio comunole, unilomente ol Messoggio no. 3ó5 del 15
novembre 2021, nello seduto ordinorio del 20 dicembre 2021.
Su iniziotivo del Gruppo politico Sociolisli/lndipendenti/ecologisli, che chiedevo
di rinviore il Messoggio sino o conoscenzo del risultolo del conto economico
2021 , per volutore l'incidenzo delle tosse d'ulenzo, di olcuni servizi e dei sussidi
erogoti il Consiglio comunole ho deciso di strolciore doll'ordine del giorno lo
discussione di merito,
ll presente Messoggio ne riprende contenuli e principi generoli, noturolmenle
con idovuti e necessori oggiornomenti.

Principi do seguire per il conto economtbo e gli investimenti
I principi do seguire sono quelli indicoti nel Regolomenlo sullo geslione
finonziorio e sullo contobilitò dei Comuni:

.

I'equilibrio finonziorio: il conto economico deve essere poreggioto o medio
termine. ll copitole proprio non può essere negotivo per più di quoltlo onni
consecutivi;

o

lo porsimonio: primo di procedere o uno speso occorre esominore lo

suo

necessitò e lo sopportobililò dei cosli diretti e indiretti che ne derivono;

o

I'economicilò: per ogni decisione deve essere scelto lo vorionte che
permette di roggiungere lo scopo nel modo più economico;
o lo cousolitò e compensozione dei vontoggi: i beneficiori di preslozioni
porticolori dovronno di regolo sopportorne i cosli. Si richiomo il principio di
cousolilò previsto do Leggi contonoli e fedetoli.
Buono prossi è quello di pionificore gli investimenti nell'ombito
dell'outofinonziomento, evitondo di oumentore il debito pubblico, nel nostro
coso giò eccessivo, solvo per inveslimenli che si outofinonziono; negli onni
questo eccezione ho riguordoto I'ocquislo delle ozioni

SES

(per le quoli

percepiorno un dividendo) e lo reolizzozione del Porto ol Soss di Sciott (che
secondo i colcoli economici eseguili dol prof. Orlondo Nosetti dovrebbe
generore utili o portire giò dol primo onno di esercizio).
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Lo politico monetorio dellq Boncq nozionsle svizzero
Lo Bonco nozionole svizzero (BNS) conduce, quole bonco centrole
indipendenle, lo politico monelorio del Poese. Nel rispetto di principi oncoroti
nello Coslituzione esso deve ogire nell'interesse generole del Poese,
perseguendo come obiettivo prioritorio lo stobililò dei prezzie considerondo nel
suo operore I'ondomenlo congiunturole. ln questo modo, lo BNS delermino le
condizioni quodro fondomenloli per lo sviluppo dell'economio. Si consideri che
oro il Comune riesce o coprire gli oneri del debito pubblico grozie o inîeressi
possiviche erono oi minimistorici; un'inversione diquesto lendenzo è gio in otto
e implico dei rischi per ilComune se siconsidero che I'oumenlo di I (uno) punlo
percentuole sugli interessi possivi, rispetto ol tosso medio oggi pogoto (l .01ó),
corrisponderebbe uno moggior uscito di co. CHF ó00'000,00 nel conto
economico,

II nuovo PF e il nuovo Piono contobile MCM
ll nuovo progrommo informolico del PF, completomente rivisto e ollineoto ol
nuovo Piono contobile MCA2, permette di opportore con semplicitò quolsiosi
tipo di modifico e oggiornomenlo, pefmettendo così di teslore le simulozioni e
le slrotegie necessorie per porre rimedio o limitifinonziori, oltivore gli inveslimenti
e implementore e odottore il conto economico conseguenli o evenluoli nuove
prestozione e/o servizi.

Verificq deilq sostenrib iffiù finonziorio
A seguito di uno modifico ollo LOC, dol 2017 non è più necessorio ottenere lo
rotifico dollo Sezione degli enli locoli per i crediti d'investimenlo opprovoti dol

Consiglio comunole; ne consegue che lo verifico dello sopportobilitò del
credito compete oro esclusivomente ogli orgoni comunoli,

è responsobililò del Municipio, dello Commissione dello gestione e del
Legislotivo occertorsi delle conseguenze finonziorie delle decisioni
d'inveslimenlo odottote. L'utilizzo del PF, speciolmente per investimenti di uno
certo portoto o ollo presenzo di un numero elevoto di opere, ossume dunque
ulteriore importonzo quole mezzo di lovoro e pionificozione, con possibilitò di
Di fotlo,

osservorne gli effetti su più onni.

Anolisi dello srtuozione

di

portenzo

e

potenzioffiù residue

d investimento
gli inveslimenti di legisloturo è indispensobile che il Municipio
dispongo di un'onolisi dello siluozione di porlenze e uno volutozione sulle
Per pionificore

potenziolitò di sostenere nuovi investimenli, nel rispetto dei principi onzi ciloti,
Nel PF sono indicoti gli investimenti in corso e quelli giò pionificoti (in porte
oncoro do opprovore do porte del Consiglio comunole), con possibilitò di
verificorne le conseguenze sul conto economico, sull'oulofinonziomento,
nell'evoluzione dei debili, sul copitole proprio e sul molliplicolore d'imposlo.
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Gli effelti dello pondemiq COWD 19
Rispetto olle informozioni note ol momento dello slesuro del PF presenlolo e poi
rinvioto nello seduto di dicembrc 2O21, le Indicozioni più oggiornote, sio dello
SECO sio dello SEL, confermono uno incidenzo negotivo nettomenle inferiore
olle ospettotive.
ln questo senso, si rinvio olcommento contenuto nel MM no. 3ó4, del 25 ottobre
2021, sui conti preventivi 2022 e meglio:

"... Secondo il KOF, Centro di ricerco congiunturole del Politecnico di Zurigo,
lo Svizzero dovrebbe recuperore dol secondo trimestre 202'l il ritordo
occumulofo o couso delto pondemio. lo crescito del PILè stoto, in effelti, meno
toccoto del previsto dogli eventi dell'inverno 20201202'l e dolle misure di
contenimenlo declse ln quel periodo. Questo progresslone del PIL, stimoto ol
4o/o sull'intero onno, sorebbe to più olto dot 2007. È comunque necessorio
soltolineore che si fondo su un "effello bose" dovuto olcrollo dello crescito nel
2020, proprio o seguifo dello pondemia diCOVID-'|9.
Net 2022, il PIL dovrebbe poicrescere del 2,8"/" e ritrovore cosi i/ livello delle
previsioni reolizzote primo dello crisi.
Lo perdito dlvotore oggiunto o tungo termlne sorò dunque timitoto in Svizzero,
od eccezione dei seltori di nicchio che sono stoti moggiormente colpiti dollo
pondemia quoli lo culturo, i grandi eventi, lo ristorozione e olcune industrie
monifolturiere, comunque presenti in modo fimrtob nel nostro Com.Jne ...".
ll gruppo di espertl dello SECO ho comunque rivisto ol ribosso per il 202212,6 "/ol
e il 2023 (1,9"/"1le previsioni di crescito per lo Svizzero (PlL ol netto degli eventi
sportivi). L'economio svizzero ho iniziolo positivomente il 2022, mo le prospettive

sul piono inlernozionole oppoiono oro meno rosee, A livello internozionole, i
rischi per lo congiunluro sono roppresentoli in porticolore dollo guerro in
Ucroino, dollo situozione in Cino e dol rischio di recessione degli Sloti Uniti.

Inflozione
Secondo lo BNS I'inflozione in Svizzero dovrebbe otteslorsi ol 2,8"/" per il 2022,
oll'1,9o/o per il 2023 e oll'l ,6o/o pat il2O24; ciò ovrò inevitobilmenle un influsso sul
nostro conto economico, con oumenti nei costi per beni e servizi e pure negli
stipendi, indicizzotisecondo il Regolomento orgonico deidipendentioi prezzi ol
consumo. L'evoluzione dell'inflozione rimone comunque un elemento di forte
incertezzo che dovrò essere costonlemente monitoroto.

Gli effetli degli eventi meteo di fine ogosfo 2020
ll nostro Comune è stoto fro quelli moggiormente colpili dolle eccezionoli
precipitozioni dello fine di ogosto 2O2O, sicuromente fro le più importonti degli
ultimi 30 onni. Le "ferite" losciole dol moltempo sono stote in porte rimorginote
e gli ullimi intervenli oncoro do reolizzore sono stoti outonzzoli dol Consiglio
comunole nello sedulo del I3 giugno 2022.
Anche nell'estote 2021 obbiomo subito importonti donni ol potrimonio boschivo
e in scoscendimenli in misuro dico. CHF 800'000.00 (sussidiofi in misuro dell'8O%
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limitolomente oi donni forestoli cosloti co, CHF ó50'000.00), A questo speso vo
oggiunlo il rifocimento strodole di Vio Cheventino o Gerro, di CHF 370'000.00,
giò outorizzolo dol Consiglio comunole nello seduto del 20 dicembre 2021.
Buono porte di queste opere, eseguite in regime d'urgenzo con lo supervisione
dello Sezione forestole, ondronno in seguito rolificote.
Occorre ricordore che in lorgo porte gli inveslimenti cousoti do quesli evenli
honno permesso di mettere in sicurezze e reolizzore opere di premunizione
comunque necessorie.
Le opere legote o questi episodi meteo condizionono in modo significotivo
I'ottivozione di nuovi investimenli per il reslo dello legisloturo,

LA BASE LEGALE

Legge Orgonico comunole (LOC)
Art. 152 Piono finonziorio

t, A supporto di uno correlto geslione delle finonze il comune si doto di un
Piono finonziorio. Per icomuni con meno di 500 obitonli il Piono finonziorio è
focoltotivo.

2. ll Municipio lo sottopone per informozione e discussione ol

Legislotivo

comunole con Messoggio municipole.
finonziorio vo oggiornoto e sottoposto ol Legislotivo quondo vi sono
modifiche di rilievo, in poficolore in presenzo di imporlonli progetti di
inveslimenlo, in ogni coso olmeno uno volto per legisloturo, di regolo in
concomilonzo con il prevenlivo successivo olle elezioni generoli.

3. ll Piono

4. ll Regolomenlo comunole può prevedere oggiornomenti più frequenti

del

Piono finonziorio.

RegotomenÌo sullo gesfione finonziqrio

e sut o

contobilitù dei

Comuni (Rgt LOC)
Art.

I Piono finonziorio

ll Piono finonziorio deve dore indicozioni sull'evoluzione del conto economico,
degli investimenli e del biloncio,
Oltre o riprendere I'obbligolorietò dell'olleslimento del Piono finonziorio, soncito
doll'ort. 152 LOC è specificoto che lo stesso è sottoposlo ol Legislotivo, con
opposito Messoggio, per informozione,
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DATI DI BASE
ll PF è slolo eloboroto sullo bose dei doti di consunlivo 2021, dell'occertomento
d'imposto contonole 2O19 e dei seguenti poromelri generoli,
2021

2022

2023

2024

Consunlivo

Prevenlivo

Previsione

Previsione

INFLAZIONE

0.00%

2.50o/"

O.5O"/o

RINCARO STIPENDI DIPENDENTI
AUMENTI REALI- SCATTI DIPENDENTI
RINCARO STIPENDI DOCENTI
AUMENTI REALI- SCATTI DOCENTI

0.00%

r.00%

2.50%
r.00%

0.50%
r.00%

0.00%

2.50"/"

0.50%

L50%

1.5O"/o

t.50%

2.OO%

3.00%
'r.00%

2.OO"/o

PARAMETRI GENERALI

IMPOSTE PERSONE FISICIHE

2.OO%

IMPOSTE PERSONE GIURIDICHE

2.OOo/"

t,00%

INTERESSE PASSIVO

0.50%

ONERI ASSICURATIVI

0.50%
8.50%

CONTRIBUTO PEREOUAZIONE f LPIì

0.t5%

CONTRIBUTO ANZIANI

5.80%
2.85"/"
1.85%

SACD
SERVIZIAPPOGGIO

1.00%

L00%

r.00%

8.50%
0.15%

8.5Oo/"

5.80%

0.r 5%
5.80%

2.85"/"

2.85o/"

L85%

1.85%

Sono pure stoli consideroti i doli di prevenlivo 2022, rivisti e corretti ollo stoto
dell'informozione disponibile, I'evoluzione delle imposte secondo i poromelri di
crescito presunti e le indicozioni economiche disponibili, nonché i doti forniti
dollo SECO per quonto riguordo I'inflozione.

è indicotivo dello situozione occertolo o consuntivo 2O21 e contemplo tutti
gli investimenti giò vototi elo pionificoti fino oll'ultimo seduto di Consiglio
comunole del l3 giugno 2022.
I doti relotivioll'inflozione, che ovronno influsso o portire dol prossimo onno 2023,
nonché I'oumenlo degli stipendi e i fottori di crescito delle imposte sono stoti
preventivomente discussi con il Revisore dei conli.
ll

PF

EVOLUZIONE RICAVI FISCALI
Accertamento Accerlamontol Consunti\o

coNTo Ecof{oMtco

I

2ore

2018

PÍelenti!o
2022

Consunti!o

zozo

2021

Valutazione

Valutazione

2023

2024

RtcAvt
GETTITO DI IIII|POSTA BASE CAI{TONALE

ts'o+t'tozl rs'ots'zzel rs'zsa'ggal rs'zss'e961 ts'ggz'tool to'ggs'tool

16'681'60c

lmposta sul reddito e la sostanza dèlle PF dell'anno di
gestione

12',111'780 11',99g',837 12'239'800 12',484',600 12',734',300 13'116'300

13',37E60C

lmposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione
lmDoste alla fonte PF
lmooste immobiliare cantonale
Contributo di li\,ellamento
Perdite
Differenza ncalcolo

1',962'180

1'907'147

1',945',300

1'9U'200

2',004'000

2',024'000

2'U4'20(.

741',157

858',441

758',463

855'555

920'000

920',000

92o',00c

0

0

0

435'341

338',800

338',800

0

ot

U

c

312',888

321'389

-91'541

-79'324

0

0

0

0

(

8'238

8',238

0

0

0

U

c

31s',431

338',80C

All'l,l .2025 entrerò in vigore lo riformo fiscole deciso dol Gron Consiglio che
prevede delle oliquote d'imposto ridotte per le persone giuridiche. ll Revisore ho
indicoto quole conseguenzo diretlo un colo del gettito del 2O"/", pori o circo
cHF 400'000.00.
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EVOLUZIONE DELLA GESTIONE CORRENTE
Consuntiro
0

coNTo EcoNoMrco

Pre\enti\o

Consunti\o
2021

2020

20u.

2023

20?j2

27',524's20

27'988'530

28'593'900

29'175'20r

30 Spese per il personale

7',937',000

g',232'236

8'111'731

8',400'000

8'534',70C

31 Spese per beni e servizi e altre spese d'eserc.

5',361 '106

5'623',480

s',217'714

5',34E',200

s',375'20C

33 Ammortamenti beni amministrativi

2'753',297

2',871'652
844'975

2',987'392

3',009'100

3'122'40C
883',80C

26',5s2'4/J6

3 SPESE

720'000

656'400

512'960
7'068'157

561',621

534',916

500'000

7'141'117

7'980'977

8'211'100

9',283',20C

0

0

0

0

c

0

0

0

0

c

2'156'803

2'229',239

2'435'804

2'469',104

2',47s',90C

2s',560'475

26',815'08:t

27',029"t5'l

27',820'500

28'146'000

s',050'987

15',379',505

34 Spese finanziarie
2E

36
37
38
20

763',122

Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali
Spese di trasferimento
Rirersamento contributi
Spese sfraordinarie
Addebiti intemi

4 RICAVI
40 Ricavi f scali

14',843',627

1

1

500'00c

5',896',300

1

6',1

46'40C

139',390

270'554

1',955',264

2',430'085

355'622
5'163'821
122'604
1'147'104
207'625
2'217'074

47 Contributi da rir,ersare

0

0

0

0

48 RicaV straordinari
49 Accrediti interni

0

0

0

c

2'229'239

2',435'804

z',469'100

2'47s',90C

-709'437

-959',379

-773',400

-1'O2g'200

41 Reqalie e concessioni

374',991
4'868',634

42 Tasse e retribuzìoni
43 RicaV di\ersi

M

Ricavi f nanziari

45 Prelievi da fondi e f nanziamenti speciali
46 Ricavi da trasferimento

360',282

4'942'163

I

163',036

184'51

1',O58'729

1'347',256

2'1 56',803

-ss1'972

RISULTATO D'ESERCIZO

394'500

396',50[

5'292'900
125'704

s',31S',50C

1',149',000

1'149',40C

228'904
2'264'104

2',273',80C
c

126'30C
258'20C

ricovifiscoli per ilprevenlivo 2022 sono stoli modificoti in bose oll'occertomento
del gettito 2019, con ifottori di crescito indicoti nei porometri generoli (pogino
I

8),

EVOLUZIONE DEL MOLTIPLICATORE ARITMETICO
Consuntivo
20an

IIOLTIPLICATORE POLITICO

85,0%

iIOLlIPLICATORE ARITMETICO

92.0S$

Consuntivo
2021

Preventivo

2022

2023

arz4

.85.0%

85,0%

85,0%

85-0%

89.SlL

91.5%

90_1%

91.61'Í'

120.U?6

1.10.o%

1"OO.tB6

90-096

ao_o9É

70.096

60.0}É.

zaza
..+-

9

20zlMOLTI PLICATORE POLITICO

zo?2
".I-

MO LTI
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Solvo reperire ollre fonli di finonziomento o coperturo dei disovonzi del conto
economico, I'ondomento del grofico confermo uno scostomento superiore o 5
punli percentuoli fro moltiplicotore polilico e oritmetico, giò doll'onno 2O2O.

Anno

EVOLUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO
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Secondo I'orlicolo I I ó dello Legge orgonico
comunole il debilo pubblico è costituito dollo
differenzo fro illotole deidebiti (copilole diterzi)
ed il volore dei beni potrimonioli ollibroti o
biloncio.
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EVOLUZIONE DEBITO PUBBLICO, DATI CONSUNTIVI
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EVOLUZIONE DEL CAPITATE PROPRIO
CAPITALE PROPRIO
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CAPITALE PROPRIO

Senzo odottore correttivi per porre rimedio ol disovonzo strutturole vi sorò uno
costonte e continuoto erosione del copitole proprio, con conseguenze dirette e
immediote sullo liquidilò dq destinore ollo gestione corrente.

Noturolmente quesîo

beninteso

di

è lo prospettivo condiviso doll'Eseculivo, che necessito
uno confermo nel breve medio termine, soprottutto in

considerozione dell'ondomento o consuntivo del gettito fiscole, le cui proiezioni
sono stote oggetto di importonti e opprofondite discussioni in Consiglio
comunole.
ll Municipio rítiene quindi responsobile ottenersi oi doti economici oggetfivi

lt

INVESTIMENTI

lnvestimenti senzo porto
Considerolo che il Porto si outofinonzierò, portondo degli utili ol Comune che
potronno essere impiegoti in progetti di riordino e volorizzozione delle rive
pubbliche, nello volulozione delle opere in oulofinonziomento gli investimenti
non sono consideroti.

Coosulfivo

Pr*rntivo

2023
mzl
20ix2
202t
l'*ì7'39i1 2'&4'27A 2'W1'2g,3 3'117'496 2'855'7m

m20
INVESNMEMTI NETN SENZA PORTO
AUTOF lt'lAi'lZlASrEr,lTO

otEPoNlBturA o FtBBttocilo Dl

HilAfll|lAKII'O

2'520',200

207'501 *t50'7t5

-26'otg

2026
528'itEO

2',3t1

j/07'?ga -to3'900 1'8:16'aa0

3'509000

3'md0fi]
2'50d0m
2'00dfilo
1'50r000

1'00úm0
50d0m
0
-50d000

-1'mdm0
IINVESIIMENTI HFM STiÉA

PORÍO

IAI.'TOFINANAAÀ'IEIÍfO T DFPONISIUTA

O TAEBISOGNO DI FINAI{ZIqMTNTO

Aulof nanzidnanto 2ù21 -2025

CHF

12',097'

lftstimenti

cHr

t1'm7'227

Dlr!ódbllltl d rutÒltmndllrl.lrto

CHF

660'.16C

L'outofinonziomento disponibile fino ollo fine dell'onno 2025 è quosiinteromente
pionificoto e utilizzoto, losciondo poco morgine di monovro,
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lnvestimenti con porto
ll Porto è inserilo nel PF, mo non è consideroto nell'outofinonziomento, rilenuto
che è un investimento che si outofinonzierò, con importonti utili d'esercizio
(conclusioni dell'onolisi finonziorio redotto dol prof. Orlondo Nosetti).
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INVTSÎIMENÍI N€TTI CON PORTO

equilibrio finonz iorio

ll conto economico nei prossimi onni dovrebbe chiudere, in bose oi fottori
economici o disposizione per lo proiezione, con importonti disovonzi che giò
oggi, oltre o ridurre lo copocilò dioulofinonziomento, possono rogionevolmenle
provocore corenze di liquiditò nei pogomenii ordinori.

L'evoluzione del conlo economico presento uno situozione di criticitò
nell'equilibrio fro óosti e ricovi, che - se confermoto nei prossimi onni - si
concretlzzo in porlicolore nello squilibrio fro moltiplicotore d'imposto polilico e
oritmetico,
Pur considerondo I'importonîe copitole proprio o disposizione, nel bteve-medio
termine bisognerò lrovore il giuslo equilibrio fro lo dotozione dei servizi che si
vorronno offrire ogli utenti (con conseguenti cosli) e nuove enfole o coperturo
degli stessi,
Le cifre indicote non devono essere ossunle quoli volori ossoluti, poiché frutto di
stime e volulozioni.
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Voriozioni nell'ordine del 3-51/o sono do ritenersi plousibili in uno pionificozione
su più onni.

CONSULTAZIONE DEL PF PRESSO I GRUPPI POLITICI

Nello consultozione 2021 del PF, messo o disposizione dei Gruppi politici, pur
con differenti grodi di condivisione e/o soslegno, erono emersi i seguenli
elementi:

o
.

convergenzo soslonziole su quonto presentoto o livello d'inveslimenti;

convergenzo sulle previsioni di conto economico, rinunciondo per il
momento ogli oggrovi per le tosse scolosliche o rispormi nell'erogozione di
sussidi oi domicilioli;

o
o

cohVergenzo circo I'oumento delle tosse d'uso di bose, giò odottote nel
prevenlivo 2022 per I'ocquo polobile e lo fognoturo;

ogli

onnuncioti inveslimenti sullo stobile
comunole/sotone di Mogodino, in modo do ossicurore ol Comune uno
nessuno opposizione

slrutturo presentobile, di roppresenlonzo, efficiente. Ciò non implico lo
rinuncio ogli investimenti riguordonti lo Solo polivolente del Centro
Rivomonle, ottuolmente offittoto ol Contone quole centro di rilevomenlo e
voccinozione. Lo deslinozione non è ol momento oncoro definito;
o

a

condivisione sugli obiettivi generoli di rispormio, giò ottuoti nel preventivo
2022 e finolizzoti ol contenimenlo dello speso pubblico;
richieslo di uno esecuzione occelerolo degli ottrocchi temporonei, nei limiti
delle possibilitò geslionoli e lecniche, ol momenlo condizionole do oltri
progetti quoli il Cenlro velico di Dirinello e I'ocquislo di un sedime o logo o
Viro, di proprietò di ArmoSuisse. Lo prioritò sorò dunque doto o Gerro e
Mogodino.

ADEGUAMENTI PER CORREGGERE

LO

SSUILIBRIO DEL CONTO

ECONOMTCO

Come emerso nell'ombilo dello consultozione sul PF messo in otto nel corso
dell'estote 2021, oltre ol conlenimento dello speso pubblico sorò necessorio
reperire nuove entrote, per correggerne Io squilibrio.
Con I'obiettivo di roggiungere I'equilibrio finonziorio in tempi roglonevoli, è
imporÌonte sio trovoto uno convergenzo fro Municipio e Consiglio comunole per
individuore gli interventi necessori per porre rimedio ol disovonzo strutturole,

Tro

le

misure possibili

indislinlomente i residentie i non residenli- ne elenchiomo olcune che potronno
essere discusse e condivise nei prossimi onni:
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o
o
o
o

odeguomento del moltiplicolore politico 'd'imposto. Un (l ) punlo
percentuole di MP (sullo previsione di getîilo 20231 corrisponde od uno
moggior entrolo di co. CHF 151'000.00;
odozione del Regolomento che introduce uno tosso sull'energio, o
coperturo dei cosli cousoti doll'lP, voluloto in uno entroto di co, CHF
I óO'OOO.00 (lrottosi di sostituire con odeguomenlo un Regolomento giò
odottoto dol CC per finonziore gli oiuti concessi oi domicilioli);
moggiori entrote fiscoli per occerlomenli persone residenti oltre tre mesi
(questionorio residenze secondorie), Questo temo è stoto riottivoto e sono
ripresi i contotti con i soggetti inleressoti, ol fine di un occerlomenÌo fiscole
do porle dell'Amministrozione delle conlribuzioni;

odeguomenlo del Regolomento dei posleggi o tutto il comprensorio
comunole (onche sopro lo lineo fenoviorio, con conseguenlioumentidegli
incossi per obbonomenîi).

o

introduzione dello tosso per lo derogo sul tonnelloggio in fronsito sulle
strode comunoli, nell'ombito del riloscio delle licenze edilizie,

Giò inseriti nel PF:

.

utile d'esercizio per lo gestione Porto, dol2O25.

ll presenle Messoggio è stoto discusso e opprovoto dol Municipio in doto l7
ogoslo 2022, con risoluzione no.622.
Visto quonto precede, richiomoli idisposti:

o
o

dell'ort.152 dello Legge orgonico comunole;
dell'ort. 8 del Regolomento sullo gestione finonziorio e sullo contobilitò dei
Comuni;

il Consiglio comunole prende otto dei conlenuli e delle conclusioni inseriti nel
Messoggio che occompogno il Piono finonziorio di Legisloturo, per gli onni
2021-2024.

PER IL MUNICIPIO

ll Sindoco

ow. G. Dello Sonto

Allegoti:
Elenchi delle uscile e delle enlrole d'investimento
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retorio

Pietro Vitoli

