COMUNE DI BIOGGIO

Bioggio, novembre 2021

Messaggio Municipale No. 2021-20 concernente la fissazione del moltiplicatore
d’imposta per l’anno 2022
Al Consiglio comunale di Bioggio
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
come avvenuto per i precedenti esercizi, ci permettiamo, come richiesto anche dalla Sezione enti
locali (SEL), di presentare il Messaggio municipale per la definizione del moltiplicatore d'imposta
comunale per l’anno 2022. I due articoli base della Legge organica comunale (LOC) in vigore che
concernono il tema della determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale, la cui competenza
è attribuita al Legislativo a seguito della modifica del 2011, sono l’art. 177 e art. 178.
Art. 177 – Moltiplicatore d’imposta – Definizione e approvazione
1 Il moltiplicatore d’imposta è la percentuale di prelievo per l’imposta comunale, applicata al gettito
di imposta cantonale base del comune; la percentuale va arrotondata all’unità intera.
2 L’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il
moltiplicatore di regola con l’approvazione del preventivo dell’anno a cui si riferisce, ma al più tardi
entro il 31 maggio.
3 Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica
è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto
degli interessi finanziari del comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri
comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/-5 punti di moltiplicatore
rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della
seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un
breve rapporto.
4 La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
5 Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell’anno precedente; è
riservato l’art. 178 cpv. 2.
Art. 178 –Moltiplicatore d’imposta - Criteri di fissazione
1 Nella fissazione del moltiplicatore, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto
del principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1e dell’ammontare del capitale proprio.
2 In presenza di un disavanzo di bilancio il comune aumenta il moltiplicatore secondo quanto stabilito
dal regolamento.
3 Il Consiglio di Stato modifica d’ufficio il moltiplicatore se il comune non dà seguito a quanto stabilito
dal cpv. 2.
Oltre agli apprezzamenti giuridici e alla sensibilità di ognuno, la definizione del preventivo deve
considerare gli aspetti tecnici e giuridici relativi al principio dell’equilibrio finanziario (art. 151, cpv. 1
LOC).
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In sostanza il conto di gestione corrente va pareggiato sul medio termine, tenendo in considerazione
i principi della legalità, dell’equilibrio finanziario, della parsimonia, dell’economicità, della causalità e
della compensazione dei vantaggi.
 Calcolo del moltiplicatore aritmetico
L’esecutivo comunale vi sottopone il presente Messaggio Municipale concernente la fissazione del
moltiplicatore per l’anno 2022 e presenta il calcolo aritmetico mediante la seguente tabella.
Secondo il preventivo 2022 effettivo:
Fabbisogno
Imposta immobiliare
Imposta personale
Fabbisogno da coprire a
m ezzo im posta
Imposte PF
100%
Imposte PG
100%
Totale im poste
Risultato d'esercizio
Moltiplicatore aritmetico 2022

11’129’258.00
-763’000.00
-85’000.00

11’129’258.00
-763’000.00
-85’000.00

10’281’258.00
9’500’000.00
6’600’000.00
16’100’000.00

10’281’258.00
5’415’000.00
3’762’000.00
9’177’000.00
-1’104’258.00

63.86

57%
57%

La stima del gettito 2022 è stata elaborata sulla base degli ultimi dati fiscali in nostro possesso che
permettono di osservare, complessivamente, un miglioramento rispetto a quello previsto per lo
scorso anno sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.


Il moltiplicatore politico

Tenuto conto del disavanzo d’esercizio preventivato di CHF -1'104'258.00, del moltiplicatore
aritmetico del 63.86% risultante dalla tabella sopra esposta (entrambi con moltiplicatore al 57%
utilizzato per il MM del preventivo 2022) e del Piano finanziario 2021-2025 presentato dall’Ufficio di
revisione, l’esecutivo comunale, a maggioranza, ritiene opportuno portare il moltiplicatore comunale
al 59% per l’anno 2022. Il risultato d’esercizio 2022 preventivato, con moltiplicatore al 59%, è quindi
modificato in CHF – 782'258.00.
In appoggio a questa decisione vi sono le seguenti considerazioni:
•

Il Comune al 31.12.2021 dispone di un capitale proprio di circa CHF 12.56 Mio;
l’avanzo/disavanzo del 2021 sarà capitalizzato a inizio 2022. Un capitale proprio di tale
importo permetterebbe l’”assorbimento” di perdite per diversi esercizi. Siamo convinti che le
risorse fiscali a disposizione permetteranno di prendere anche in futuro le giuste decisioni in
materia d’investimenti con la necessaria serenità dal punto di vista finanziario, esaminando i
singoli progetti e determinandone la rispettiva priorità. A tal proposito il Municipio presenterà
a dicembre il nuovo Piano finanziario al Legislativo.

•

Il gettito d’imposta cantonale per il comune di Bioggio accertato per l’anno 2018 di CHF
18'518'599 è inferiore a quello del 2017 (CHF 20'081'476); ci si attende un’ulteriore flessione
del gettito accertato per l’anno 2019. Tale importo è utilizzato nel calcolo dei contributi a
carico del Comune (AVS e contributi comunali a fondi centrali, Case per persone anziane,
protezione della gioventù Lfam, perequazione finanziaria) e di conseguenza ci si attende
nuovamente una contrazione dei contributi in oggetto;
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•

Con l’introduzione del nuovo modello contabile MCA2 i tassi di ammortamento muteranno
(importi percentuali inferiori, Cfr. RGFCC) e conseguentemente avremo un minor costo per
ammortamenti in quanto gli stessi saranno distribuiti su più anni. Ciò sarà comunque
condizionato dal volume degli investimenti dell’anno;

•

L’accantonamento per la mitigazione dei futuri aumenti di costo del Contributo di livellamento
al 01.01.2021 è di CHF 2'700'000.00.

•

Si prevede una stabilizzazione delle risorse umane presso l’Amministrazione che porta ad un
oculato contenimento della massa salariale (non sostituzione completa di tutte le partenze e
ricambi con giovani).

•

Nel Comune di Bioggio sono attivi diversi importanti cantieri con delle nuove costruzioni
abitative che portano e porteranno, anche nei prossimi anni, nuovi contribuenti che
aumenteranno il gettito comunale. Occorre in questo contesto anche ricordare che la
struttura del gettito comunale, per una parte importante, è data da persone giuridiche e
dovrebbe essersi consolidata; in questo ambito ci si attende un trend positivo in relazione
alle tassazioni delle persone giuridiche che in passato hanno goduto di uno statuto speciale.
Anche per il gettito delle persone fisiche non si prevedono flessioni al ribasso ma un
consolidamento.

Secondo le premesse di cui sopra, il Municipio ritiene che la decisione riguardante il moltiplicatore
d’imposta per l’anno 2022 possa essere presa in concomitanza con il preventivo 2022 e propone di
portare il moltiplicatore comunale al 59%.
Conclusioni



A conclusione del presente messaggio e restando a disposizione per ulteriori informazioni, s’invita il
lodevole Consiglio comunale a voler risolvere quanto segue:
1.

Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2022 è fissato al 59%

Con la massima stima e cordialità.

Licenziato con risoluzione municipale no. 3198/2021 del 16.11.2021
Municipale responsabile: Signor Steve Ricci, capo dicastero finanze
Va per rapporto a:
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