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Presentozione del piono finonziorio di legisloluro

per gli onni 2021-2024
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

INTRODUZIONE

Obieltivi del Piono finonziorio
ll Piono finonziorio è lo strumento principole di pionificozione e orientomento
strotegico dello politico finonziorio comunole.

L'obiettivo del Piono finonziorio (in seguito PF) è gorontire uno stretto
correlozione tro lo pionificozione moteriole degli investimenli, normolmente
riferenlesi ollo legisloluro, e le condizionl quodro e finonziorie presunte ol
momento di reolizzo, nonché di prowedere offinché i preventivi onnuoli
siono ollestiti in modo conforme oi principi dell'oulofinonziomento, del
contenimento dello speso pubblico e del freno oll'indebitomento.
Dunque, seppur finolizzoto prioriloriomente ollo gestione degli investimenli, il
PF è onche un utile strumento di lovoro per progrommore il conto
economico.
Gli investimenti e le spese del Comune devono essere odempiuli in moniero
ottimole, con le risorse disponibili e ciò presuppone un conlinuo confronto lro
le necessitò moterioli, quelle politiche e le possibilitò finonziorie reoli,
A queslo fine, il PF risulto essere lo "strumento di pionificozione" ideole,

poiché flessibile e

costontemente oggiornobile internomente
permette
in lempo reole di simulore situozioni e dore
oll'Amministrozione, che
utili indicozioni offinché il Municipio odotti i rimedi necessori.
Risulto comunque ulile ricordore

che il

PF

è pur sempre uno slrumento di

lovoro e non uno pionificozione vincolonte per gli orgoni comunoli che, di
concerlo, potronno costontemente modificore gli inveslimenti e i servizi in
bose olle mutote necessilò, prioritò e possibilitò finonziorie.

Periodo di pionificazione degli investimenti
Lo duroto dello legisloluro, ridotto o soli lre onni o seguilo dello Pondemio do
COVID-.l9, con conseguente posticipo delle elezioni comunoli, è sicuromente
pionificozione degli investimenti, onche perché nuovi
breve per

lo

i

Amministrotori honno ovuto bisogno di un minimo di lempo per ossimilore e
pondelore tutti i progetti in esecuzione; sicuromenle importonti e quelll nuovi
do progellore.

ll

PF, preventivomente sotloposto

oi Gruppi politici, è slolo eloborolo per il

periodo 2O2l-2024, con possibililò di pionificore cosi porticolori onche negli
onni successivi.
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Principi do seguire per il conto economico e gli investimenti
I principi do seguire sono quelli Indicoti nel Regolomento sullo geslione
finonziorio e sullo conlobilitò dei Comuni:

.
o

l'equilibrio finonziorio: il conto economico deve essere poreggioto o
medio termine. ll copilole proprio non può essere negolivo per più di
quottro onni consecutivi;
lo porsimonio: primo di procedere o uno speso occorre esominore lo suo
necessitò e lo sopportobilitò dei cosîi diretti e indiretti che ne derivono;

.

I'economicitò: per ogni decisione deve essere scello lo vorionle che
permette di roggiungere lo scopo nel modo più economico;

o

lo cousolitò e compensozione dei vonloggi: i beneficiori di preslozioni
porlicolori dovronno di regolo sopportorne i costi, Si richiomo il principio
di cousolltò previsto do Leggi contonoli e federoli.

Buono prossi

è quello di

pionificore

gli

inveslimenti nell'ombito
dell'oulofinonziomenlo, evitondo di oumentore il debito pubblico, giò
eccessivo, solvo per investimenti che si outofinonziono (negli onni ciò ho
riguordolo I'ocquisto delle ozioni SES e lo reolizzozione del Porto ol Soss dl
Sciott, in corso),

consideri che oro il Comune riesce o coprire gli oneri del debito pubblico
soprottutto grozie o interessi possivi oi minimi storici; un'inversione di questo
Si

tendenzo, probobile nel medio/lungo lermine, implico dei rischi per il
Comune se si considero che I'oumento di I (uno) punto percentuole sugli
interessi possivi corrisponde o uno moggior uscito di quosi CHF ó00'000.00
nel conlo economico!

II nuovo PF e il nuovo Piono contobile MCM
ll nuovo progrommo informotico del PF, completomente rivisto e ollineoto ol
nuovo Piono contobile MCA2,.permette di opportore con semplicitò quolsiosi
lipo di modifico e oggiornomento, permetlendo così di teslore le simulozioni
e le strotegie necessorie per porre rimedio o limili finonziori, otlivore gli
investimenti e implemenlore evenluoli nuovi servizi.

Verificq dello sosfenrib ilitù finqnziorio
A seguiîo di uno modifico ollo LOC, dol 2017 non e più necessorio ottenere
lo rolifico dollo Sezione degli enli locoli per i crediti d'inveslimenlo opprovoli
dol Consiglio comunole; ne consegue che lo verifico dello sopportobilitò del
credilo compete oro esclusivomente ogli orgoni comunoli.
Di fotto, è responsobililò del Municipio, dello Commissione dello gestione e
del Legislolivo occertorsi delle conseguenze finonziorie delle decisioni
d'investimenlo odottole. L'ulilizzo del PF, speciolmenle per inveslimenti di uno
cerlo porloto o ollo presenzo di un numero elevoto di opere, ossume dunque
ulteriore importonzo quole mezzo di lovoro e pionificozione, con possibililò di
osseryorne gli effetti su più onni,

3

Anolisi dello srtuozione

di

portenzo

e

potenziolilò residue

d'investimento
di legisloturo è indispensobile che il Municiplo
dfspongo di un'onolisi dello siluozione di portenzo e uno volutozione sulle
polenziolitò di sostenere nuovi investimenti, nel rispetto dei principi onzi citoti.
Nel PF sono indicoll gli inveslimenti in corso e quelli giò pionificoli nell'uscente
legisloturo, con possibililò di verificorne le conseguenze sul conto
economico, sull'oulofinonziomenlo, nell'evoluzione dei debiîi, sul copitole
proprio e sul molliplicolore d'imposto, sio o livello numerico sio grofico.
Per pionificore gli investimenti

Gli effelti dello pandemio
Si spero che gli effetti dello pondemio do COVID l9 vodono viepiù
scemondo, riporlondo I'economio e quindi le finonze del Comune, ollo
"normolitò", giò nel corso del correnle onno, Gli inviti ollo prudenzo proposti
dollo SEL e dollo SECO, pronlomente seguiti nello volutozione del gettito per il
consuntivo 2O2O e il prevenlivo 2021, fondovono su coneetti mocro
economici che non permettono di quontificore e volutore concrelomente le
conseguenze o livello del nostro Comune.
È comunque vero che le più recenti proiezioni donno segni di miglioromenlo
del conteslo economico, per cui onche dol profilo del gettito lo siluozione
reole polrebbe essere migliore rispetto olle previsioni, Di fotti, nell'ollestimento
del prevenlivo 2022, tenuto conto delle indicozioni ottenule e dell'evolvelsi
dello situozione economico, è giò stoto reinlrodotto per il gettito delle
persone fisiche e giuridiche, come in possoto, un fottore di crescito,

Gli etfetti degli eventi meleo di fine ogosfo 2020
ll noslro Comune è sîoto fro quelli moggiormenle colpili dolle eccezionoli
precipitozioni dello fine di ogoslo 2O2O, sicuromenle fro le più importonll
degli ultimi 30 onni, Le "ferile" losciote dol mollempo sono solo in porte
rimorginote e mollo rimone oncoro do fore, Non solo,-onche nell'estote 2021
obbiomo subito ulleriori donni con lo scoscendimenlo slrodole di Vio
Chevenlino o Gerro, per un investimenlo oggiunlivo di CHF 3ó3'000.00,
I primi inlerventi per lo protezione dello popolozione e lo messo in sicurezzo
delle strutture, eseguili in urgenzo, ommonlono o co. 2 MIO di fronchi; o
quesli ondronno oggiunli ulteriori interventi giò quontificoti in co. CHF
950'000.00. Al netto di sussidi e oiuti vori ol Comune rimorrò comunque un
investimenlo netlo di co. 2 MIO di fronchi.

Occorre ricordore che in lorgo porte gli investimenli cousoli do questo
evenlo ci honno comunque permesso di mettere in sicurezze e reolizzore
diverse opere di premunizione, comunque necessorie.

ll costo dei lovori ottuoti e do ottuore per i dissesti ecologici condizionono
fortemenle I'oltivozione di nuovi investimenli per gli onni 2O2l e 2022.
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BASE LEGALE

Legge Orgonica comunole (LOC)
Art. 152 Piono finonziorio

l.

A supporto di uno corretlo gestione delle finonze il comune si doto di un
piono finonziorio, Per i comuni con meno di 500 obitonli il piono
finonziorio è focollotivo.

2. ll municipio lo sottopone per informozione e discussione ol

legislolivo

comunole con messoggio municipole,

3, ll piono finonziorio vo oggiornoto e sottoposto ol legislotivo quondo vi

4.

sono modifiche di rilievo, in porticolore in presenzo di imporlonti progetÌi
di investimenlo, in ogni coso olmeno uno volto per legisloturo, di regolo in
concomilonzo con il preventivo successivo olle elezioni generoli.
ll regolomento comunole può prevedere oggiornomenti più frequenli del
piono finonziorio.

Regolomento sutto gesfrbne finonziorio

e

surrq contobilitù dei

Comuni (Rgf LOC)
Art. 8 Piono finonziorio

ll

piono finonziorio deve dore indicozioni sull'evoluzione del conto

economico, degli investimenti e del bibncio.
Oltre o riprendere l'obbligotorieÌò dell'olleslimento del piono finonziorio,
soncito doll'ort. 152 LOC per i Comuni con più di 500 obilonli, è specificoto
che lo slesso è sottoposto ol Legislotivo, con oOposito Messoggio, per
Lo slesso deve essere oggiornoto e sottoposlo ol Legislotivo in presenzo di
modifiche di rilievo, in ogni coso olmeno uno volto pel legisloturo,
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DATI DI BASE

sullo bose dei doti di consunlivo 2O2O,
dell'occertomento d'imposto contonole 2018 e dei seguenti porometri

ll

PF

è slolo eloboroto

generoli.
2021

2022

2023

2024

Preventivo

Accertomento

Accerlomento

Accertomenlo

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00o/o

r.00%

r.00%

1.00%

RINCARO STIPENDI
DOCENTI

0.00%

0.00%

0.00%

AUMENTI REALI - SCATTI
DOCENTI

t.50%

L50%

1.50o/"

2.OO"/"

2.OO"/"

2.OO"/"

2.OO7"

2.OO"/"

2.OOY"

2.OO7"

2.OOY"

0.50%

0.50o/o

0.50%

O.75"/"

8.50%

8.50%

8.50o/"

0,15%

0.r 5%

0.15%

CONTRIBUTO ANZIANI

5,00%

5.00%

5.50%

SACD

2.807"

2.8O"/"

3.00%

SERVIZIAPPOGGIO

L50%

I.50%

1.60"/"

PARAMETRI GENERATI

INFLAZIONE

RINCARO STIPENDI
DIPENDENTI

AUMENTI REALI - SCATI
DIPENDENTI

IMPOSTE PERSONE

FtstclHE
IMPOSTE PERSONE

GIURIDICHE
INTERESSE PASSIVO

ONERI ASSICURATIVI
CONTRIBUTO
PEREOUAZIONE (LPI)

Sono pure stoli consideroti i doti di preventivo 2021, rivisli e corretti ollo sloto
dell'informozione disponibile, I'evoluzione delle imposte secondo i poromefui

di crescito presunti e le indicozioni economiche disponibili, nonché i doti
forniti dollo SECO per quonto riguordo I'inflozione.

è indicoîivo dello situozione occertoto o consunlivo 2O2O e contemplo
tutti gli inveslimenti gio voloti e/o pionificoti fino oll'ultimo sedulo di Consiglio
ll

PF

comunole del 20 dicembre 2021.
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EVOLUZONE RICAVI FISCALI

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; il Revisore
ho indicoto quole conseguenzo diretto un colo del gettito del2O"/".
ol
4[
4000-0
4010.o

4002

Accertamento

lcoHro EcoNoMrco
RICAVI
GETTITO DI IMPOSTA BASE CANTONALE
lmpostà sul reddìto e la sostana dèlle PFdell'anno di g€slione
lmposle sull'ulile e sul capitale PG dell'anno di gostjone
lmooste alla fonte PF
lmDosta immobiliare cantonale
Contributo di liwllamento
rerdite

I

zoll

I

Valutazione
2020

Valutazione
2021

Valutazione
2024

Valutazione
2023

Valutazione
2022

'rsol4tozl t+ggo'tgal ts'zas'szol to'oza'tool to'saa'aool
12111 7Et)

12 090 00u

'1',962',1 B0

't'772'300

74't'157

758',463
0

3'12',888

-91'541

4238

)ifferenza ricalcolo

315'431
0
0

12',59b 8U{J

1

Z E5J ]UU

2',082'2oO'
800'000

2'036',800'
758'500
0
352',770
0
0

0

816',000
0

338'800
o
0

338'800
0
0

16'709'800

IJóIZ

tó11UZUU
2'123'8oO'

2''166'300
832',300
0

338'800
0
0

EVOLUZONE DELLA GESTIONE CORRENTE
0 coNTo EcoNoMlco
3 SPESE
30 Spese per il personale
31 Spese per beni e servizi e altre spese d'eserc.
33 Ammortamenti beni amministrativi
34 Spese fìnanziarie
35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali
36 Spese di trasferimento
37 Rircrsamento contributi
38 Spese straordinarie
39 Addebiti interni

4 RICAVI
Ricavi îscali

40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

Regalie e concessioni
Tasse e retribuzioni
Ricavi diwrsi
Ricavi fìnanziari
Pielievi da fondi e fìnanziamenti speciali
Ricavi da trasferimento
Contrlbuti da rirersare
Ricavi straordinari
Accrediti interni

RISULTATO D'ESERCIZO
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26'552',4d;6 27'430',614 27'987',530 28',802'800
7',937',000

7'967'185

8'111'731.

5',361',106

5'257'976

2'753'297

28',959',600
8',293',900

s',217',710

B'202'300
5'217'800

2'842'099

2'986'392'

3',100'600

3',1

763'122

820',000

720'000

512'960
7'068'157

590'610
7'601'005

534',91 6

799'900
1'546'200

1',533',600

7'980'977

7',500'200

7'567',300

0

0

0

0

0

o

0
n

2',156'803

2'351'740

2'435'804

2',435'800

2'435'800

25',560'474 26'679'112 27',241',651 27'542'000
14'843'627

15',283'155

374'991
4',868'634
163'036
1'058'729

4'754'565
125'500
1'173'600

354'122

15'592',005

15'871',900

5'217',800

74'500
736'700

27'827',300
16'157'200

5JC OZZ

385'600

385',600

63',821

s',163'900

5'1 63',900

5',1

122'600
1'147'100

122'600
1'147',100

122'600
1'147'100

139',390

'195'790

198',000

198'OOO

1'955'264

2',440'640

2'217'074

2'217'100

2'217'100

0

0

0

0

0

0

0

0

2',351'740

2',435',804

2'435',800

2'435'800

2'156'803

207'd25

-991',972 -75',1'502 -745',879

-1',260',800

-1'132',300

EVOLUZIONE DEL MOLTIPLICATORE ARITMETICO
Consunti\o
2o2o

Pre\€nti\io
2021

Pre\enti\o
2022

2023

2024

MOLTIPLICATORE POLITICO

85.0%

85.0%

85.0%

85.0%

8s.0%

MOLTIPLICATORE ARITMETICO

92.2%

90.1o/o

90.0%

93.3%

92.3o/o

MENU
720.0%

170.0%

100.0%

90.Oo/o

80.0%

70.0%

60.o%

2020
-a-

MOLTI

PLI

2027
CATORE POLITICO

2022
..1-

2023

2024

MOLTIPLICATORE ARITM ETICO

Solvo reperire oltre fonti di finonziomenlo o coperluro dei disovonzl del conîo

economico, I'ondomenlo del grofico confermo uno scostomenlo di olmeno
5 punti percenluoli fro moltiplicotore politico e oritmetico giò doll'onno 2022.

I

EVOLUZONE DEL DEBITO PUBBTICO
Secondo I'orticolo I I ó dello Legge orgonico comunole il debito pubblico è
costituilo dollo differenzo fro il totole dei debili (copilole di terzi) ed il volore
dei beni polrimonioli ollibroti o biloncio.
Anni

flehilo nrrhhlicn

2011

20121 20131 20141

20161 20171 20"t81 20191

2015

39',g20',296 39'076'8801 39'r s2''t 051 39'782's391 40'sso'840 40'882'5601 40',845' 4501

41',

Debito pubblico
2020

20t9
2018
20L7

20t6

r

20t5

Debito pubblico

2014
2013
2012

20rr
3d00d000

4s'000000

4ry000'000

35'000'000

EVOLUZONE DEL CAPITALE PROPRIO
Consuntilo
2020
1'620'912

PROPRIO

,
di bilancio

9'768',744

P

re\,enti\,o

2021

Pre\enti\o
2022

2024

2023

1'618'732i 2'729'913: 3'810'913!
9'017'242: a'271'363 7'010'5ti3
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10'821'476

1

CAPITALE PROPRIO
12',000'000

10'000'000

8',000'000

6',000'000

4',000'000

2'000'000

2020

I

2021
r

2022

CAPITALE PROPRIO

2023

202r,

517'2341 40'829'8881 42',71 1'00C

2024

4478'1't3
5678'263

INVESTIMENTI

Elenco investimenti inseriti nel Piono finonziorio, negli onni
202,U2025
Leggendo:
Scritto colore blu =
Scritto colore rosso =
Scritlo colore violo =
jir rrl (r lrr(';:i(r
rr,
Allegoto 1
Allegoto 2

credili giò vototi dol Consiglio comunole
opere eseguile in delego di compelenzo
opere eseguile, do roÌificore dol Consiglio comunole
progetti esislenli, do votore in Consiglio comunole
uscile per investimenti
entrote per investimenti

lnvestimenti senzo porto
Consideroto che il Porto si outofinonzierò, portondo degli ulili ol Comune che
polronno essere impiegoli in progetli di riordino e volorizzozione delle rive
pubbliche, nello volulozione delle opere in outofinonziomento gli investimenli
non sono consideroli,

titvÈsÌttr,terul Nern serlzn
PORTO

nurorirunNzRueruro
DISPONIBILITA O FABBISOGNO DI
FINANZAMENTO

Consunti\o

Pre\enti\o

2020

2021

1'884'O41

3',713',160

2'134'895

z'+sz'rca

2022

2023

2025

2024

1',270'700. I
3'200'100

3'391',300

l'r94'325

2'120',800

r

l

-1'220'gg2

250',854,

-1',:l40',571

1

4'000'000

3'000'000

2'000'000

r

INVESTIMENTI NETTI SENZA PORTO

r

AI,,'IOFINANZIAM ENTO

r

DtsPoNtBtLlTÀ

1'000'000

o

FABBTSoGNo Dt

FINANZIAMENTO
0

2024

2023

2025

-1'000'000

-2'000'000

,,,ir'i irr,i,,ir.i tr,,'it'
l'lr'1,
,,,' j,,'tli,,itl,.,r,,rrlrf
rr"'.''ltt,l
;,,,q 1j,li ,, :, i tii!\/t I,'':llitiliii
11

r0

1 lll

iil.

1r ì

ilrr,llliliti,t,

L'f,

Iill

i,l',''i,,.'
',,,'',,'l''iì

l,'11, ri',

i ]

',,|f.ì"il'

lnvestimenti con porlo

nel PF, mo non è consideroto nell'outofinonziomento,
ritenuto che è un investimento che si oulofinonzierò, con importonti ulili
d'esercizio (conclusioni dell'onolisi finonziorio redotto dol prof. Orlondo

ll Porto è

inserito

Nosetti).
,Consunti\o

2020
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI

NEfiI
NEfiI

Pleven!i\o
2021

Pre\,enti\o

.INVESTIMENTI

2024

2023

2022

1',885',907

1',000'000

g'zoo'ooo

2',005'775
5'362'447

3'769'947

4'713',160,

7',108',375

7'

3',713',160:

AMMINISTR.
PORTO

3'908',375

2025
0

4'516',663

1',965',460

8'000'000
7'000'000
6'000'000

s'000'000
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L'EQU ILIBRIO FINANZIARIO

ll conto economico nei prossimi onni dovrebbe chiudere, in bose oi foltori
economici o disposizione per lo proiezione, con importonti disovonzi che giò
oggi, ollre o ridune lo copocitò di outofinonziomenlo, generono ommonchi
di liquidilò nei pogomenti ordinori.
L'evoluzione del conto economico presento uno siluozione di criticitò
nell'equilibrio fro costi e ricovi, che si concretizzo in poficolore nello squilibrio
fro moltiplicolore d'imposto polilico e oritmelico.
Pur considerondo I'importonle copilole proprio o disposizione, nel breve
termine bisognerò lrovore il giusîo equilibrio fro lo dotozione dei servizi che si
vorronno offrire ogli ulenti (con conseguenti cosli) e nuove entrole o
coperturo degli stessi.

Le cifre indicote non devono essere tuttovio ossunte quoli voloti ossoluti,
poiché frutto di stime e volulozioni.

Voriozioni nell'ordine

del

3-5"/o sono

do

rilenersi plousibili

in

uno

pionificozione su più onni.

CONSULTAZIONE DEL PF PRESSO I GRUPPI POLITICI

Dello consultozione del PF, messo o disposizione del Gruppi polilici negli
scorsi mesi, pur con differenti grodi di condivisione e/o sostegno, sono emersi
iseguenti elementi:
o cohvgrgenzo sostonziole su quonlo presentolo o livello d'investimenti;

.
o
.

convergenzo sulle previsioni di conlo economico, rinunciondo per il
momenlo ogli oggrovi per le tosse scolostiche o rispormi nell'erogozione
di sussidi oi domicilioli;
cohv€rgenzo circo I'oumento delle tosse d'uso di bose, giò odottote nel
preventivo 2022 per I'ocquo potobile e lo fognoluro;

nessuno opposizione ogli onnuncioti inveslimenti sullo slobile
comunole/solone di Mogodino, in modo do ossicurore ol Comune uno
strutturo presentobile, di roppresentonzo, efficiente. Ciò non implico lo
rinuncio ogli inveslimenli riguordonli lo Solo polivolente del Cenlro
Rivomonle lo cui deslinozione non è ottuolmente oncoro definibile;

o

condivisione sugli obiettivi generoli di rispormio, giò ottuoli nel preventivo
2022 e finolizzoti ol contenimento dello speso pubblico;

o

richiesto di uno esecuzione occeleroto degli ottrocchi temporonei, nei
limili delle possibilitò geslionoli e tecniche.
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ADEGUAMENTI PER CORREGGERE
ECONOMTCO

LO

SSUILIBRIO DEL CONTO

Come emerso nell'ombilo dello consullozione sul PF messo in otto nel corso
dell'estote, gli inlerventi ol livello delle entroÌe soronno verosimilmente
necessori.

Nel contempo è legittimo rilenere che gli inlerventi sulle entrote non
coslituiscono uno misuro d'urgenzo e necessitono di ulteriori verifiche, in
porticolore nell'ombito del consunlivo 2O21.
Pertonfo, come giò espresso dol Copo dicostero Finonze nell'ombito degli
incontri ovuti con lo Commissione dello gestione, nei prossimi mesi ci si
ottiverò per individuore quoli possono essere gli inlerventi ol livello delle
enlrote ed il loro possibile impotto economico. Ciò con I'obiettivo di
roggiungere I'equilibrio finonziorio in tempi rogionevoli.

Tro

le

misure

possibili

mettendo I'occento su quelle che toccono

indislinlomente i residenti e i non residenli
oggetto di opprofondimento:

o

olcune che soronno

odeguomento del moltiplicotore politico d'imposto. Un (l ) punto
percenluole di MP corrisponde od uno moggior enlroto di co. CHF
ì

o

- elenchiomo

45'000.00;

odozione del nuovo Regolomento che introduce uno tosso sull'energio e
i costi cousoti doll'lP, volutoto in uno entrolo di co, CHF I ó0'000,00
(trottosi di sostituire con odeguomento un Regolomento giò odottoto dol

cc)'

.

uno tontum, rcolizzozione utili conlobili per olienozioni dello Coso di
Ronzo (CHF 550'000.00), e del Mogozzino di Gerro (CHF 270'000.00,
previo nuovo decisione del CC).

o

moggiori entrote fiscoli per occertomenîi persone residenti oltre tre mesi
(queslionorio residenze secondorie), Questo temo è sloto riottivoto e
sono ripresi icontotti con isoggetti interessoti, ol fine di un occertomenlo
fiscole do porte dell'Amminislrozione delle contribuzioni;

.

odeguomento del Regolomento dei posleggi o lutto il comprensorio
comunole (onche sopro lo lineo ferroviorio, con conseguenti oumenti
degli incossi per obbonomenti),

Giò inseriti nel

o
o

l3

PF:

ulile d'esercizio per lo gestione Porto, dol 2O25;

introduzione dello tosso sul lonnelloggio nell'ombito del riloscio delle
licenze edilizie.

ll presente Messoggio è sloto discusso e opprovolo dol Municipio in doto
novembre 2021, con risoluzione no, 892.

l5

Visto quonlo precede, richiomoti idisposti:

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

deiconlenuii e delle conclusioni inserili nel
presenle Messoggio che occompogno il Piono finonziorio di Legisloluro, per
gli onni 2021-2024.

PER IL MUNICIPIO

ll Sindoco

ow, G. Dello Sonlo

Allegoli:
Elenchi delle uscite e delle enlrole d'investimenîo
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