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Preventivo 2012 del Comune e fissazione moltiplicatore imposta comunale 2012
Signora Presidente,
Signori Consiglieri Comunali,
vi sottoponiamo il Messaggio del preventivo per l’anno 2012 per esame e approvazione,
unitamente al fascicolo “conti e tabelle” nel quale sono pure stati integrati gli aspetti tecnici
che figuravano nel fascicolo “rapporto”. Le considerazioni politiche sono invece riportate
direttamente nel presente Messaggio.
Introduzione
Il Consiglio comunale in data 24 ottobre 2011 ha approvato l’aggiornamento del preventivo
degli ammortamenti 2011 che, tra l’altro, ha comportato un adeguamento del fabbisogno a
CHF 6'200'000.00. A questo proposito rimarchiamo che nel riassunto del conto di gestione
corrente abbiamo inserito la colonna “proiezione 31.12.2011” che fa testo per un confronto
con il preventivo 2012. Tutte le altre tabelle “2011” riportano invece i dati approvati dal
Consiglio comunale il 20 dicembre 2010 nell’ambito della discussione sul preventivo.
Come a vostra conoscenza il moltiplicatore d’imposta è da approvare dal Consiglio
comunale e va stabilito, di regola, nell’ambito della presentazione dei preventivi. Il
Municipio propone dunque, nel presente Messaggio, anche il dispositivo per la fissazione
del moltiplicatore d’imposta comunale per il 2012: anticipiamo il mantenimento del 72.5%.
Premessa
I dati rispecchiano quelli presentati lo scorso ottobre nella proiezione 2011-2014 e
prevedono un disavanzo d’esercizio per l’anno 2012 di CHF 477'311.22. Rileviamo che
abbiamo pure preventivato sopravvenienze pari a CHF 800'000.00. Questi ricavi
straordinari permettono di contenere la prospettata perdita; la stessa potrà essere
assorbita dal cospicuo capitale proprio.
Nell’ambito della definizione dei preventivi 2012 del Cantone, il Consiglio di Stato propone
al Gran Consiglio un riversamento di oneri ai Comuni per il settore “previdenza sociale” di
complessivi CHF 20 mio per il 2012 e di CHF 40 mio per il 2013. A mente del Municipio
non sarebbe stato corretto inserire il costo a carico del Comune pari a ca. CHF 120'000.00
direttamente nella spesa di gestione corrente -che equivarrebbe pure sostanzialmente ad
accettare da parte nostra l’agire del Governo cantonale- per una ragione di metodo e
tempistica: inoltre non si prevedono conseguenti nuove competenze per i Comuni
nell’ambito della ripartizione dei flussi tra Cantone e Comuni e il Parlamento non si è
ancora espresso.
Il disavanzo per il nostro Comune potrebbe quindi attestarsi a ca. CHF 600'000.00.
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Fabbisogno d’imposta comunale
Il fabbisogno del preventivo 2012 -rispetto a quello aggiornato per il 2011 di CHF
6'200'000.00- presenta una lieve diminuzione, tenendo in particolare considerazione
l’adeguamento del costo degli ammortamenti, l’esposizione del riversamento delle imposte
alla fonte come per gli anni scorsi e soprattutto le entrate per sopravvenienze.
Gettito fiscale
Il gettito fiscale per le persone fisiche e giuridiche esposto nell’aggiornamento del
preventivo 2011 ammontava a CHF 5'200'000.00. Come da proiezione 2011-2014 è stato
adeguato del 2% per attestarsi a CHF 5'300'000.00 per il 2012. Facciamo comunque
notare che l’ultimo accertamento cantonale riguarda l’anno 2008; secondo i dati elaborati
dai servizi finanziari, con le informazioni in nostro possesso, la valutazione del gettito è da
considerarsi attendibile e senza particolari riserve, salvo eventi straordinari che ci
auguriamo positivi ma che potrebbero anche incidere negativamente sulle entrate.
Per quanto concerne le sopravvenienze, come già informatovi, è prevedibile che per i
prossimi 2-3 anni potremo ancora beneficiarne grazie all’esposizione prudenziale del
gettito nei conti consuntivi.
Come d’abitudine si rammenta che la valutazione del gettito fiscale di preventivo non entra
in nessun modo nei conti. Questo valore serve per la preparazione del conto d’esercizio e
per la previsione del risultato della gestione corrente. Unicamente l’esposizione del gettito
a consuntivo comporta effettive conseguenze contabili.
Investimenti
L’onere netto per investimenti previsti per il 2012 si fissa a CHF 1'372'500.00.
L’autofinanziamento preventivato di CHF 867'669.82 copre quasi 2/3 della spesa; questo
dato è molto confortante -grazie anche all’adeguamento dell’onere di ammortamento degli
investimenti amministrativi al 10%- per la politica d’investimenti che ci accingiamo ad
attuare nei prossimi anni. Per la differenza si dovrà ricorrere a finanziamenti esterni, se
non coperta dalla liquidità corrente.
Il conto preventivo degli investimenti è presentato nel fascicolo “conti e tabelle”. Le cifre
esposte sono indicative e hanno carattere programmatico; non sono sottoposte al voto del
Legislativo.
Risultato d'esercizio
Il conto amministrativo chiude con un disavanzo d’esercizio di CHF 477'311.22,
applicando il moltiplicatore comunale politico al 72.5% e considerando un gettito d’imposta
di CHF 5'300'000.00. Questo risultato, rispetto alla proiezione al 31 dicembre 2011, è
frutto di maggiori costi dell'1.45% e minori ricavi del 4.5% (questi ultimi riferiti in particolare
all’assestamento delle entrate per imposte alla fonte).
Registriamo un autofinanziamento positivo di CHF 867'669.82, mentre il risultato totale
d’esercizio è pari a CHF -504'830.18, dato che corrisponde a un aumento del debito
pubblico di ca. CHF 235.00 pro-capite.
La situazione prospettata, per il 2012, rientra nelle previsioni del Municipio (come
sottopostavi in occasione del Consiglio comunale dell’ottobre scorso). Il disavanzo
d’esercizio potrà essere assorbito, senza contraccolpi, dal capitale proprio.
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Proposta fissazione moltiplicatore imposta comunale anno 2012
Il nuovo paradigma prevede che la proposta sia sottoposta per decisione al Consiglio
comunale. Il moltiplicatore aritmetico, sulla base del fabbisogno di preventivo 2012 e della
sopra descritta valutazione del gettito fiscale, risulta dal calcolo seguente:
Determinazione moltiplicatore aritmetico
Gettito previsto per il 2012 (100%)

7'310'000.00

Fabbisogno 2012 senza entrate per sopravvenienze
./. imposta immobiliare comunale
./. imposta personale

6'827'311.22
220'000.00
30'000.00

Da coprire a mezzo imposte

6'577'311.22

Aliquota intermedia

89.98%

./. sopravvenienze

800'000.00

Fabbisogno 2012 con entrate per sopravvenienze

5'777'311.22

Moltiplicatore aritmetico 2012

79.03%

Il Municipio, pur rilevando una pressione fiscale maggiore e come già ha avuto modo di
orientarvi durante la discussione per la fissazione di quello per l’anno 2011, propone di
confermare il moltiplicatore comunale 2012 al 72.5%.
Conclusioni
Il Municipio stigmatizza l’agire del Consiglio di Stato in merito ai flussi finanziari CantoneComuni, riversando maggiori oneri senza un riconoscimento di competenze. Queste
manovre devono essere preventivamente discusse a livello di piattaforma di dialogo, con
metodi e tempistica adeguati. Ribadiamo che il maggiore costo non è stato considerato
nell’allestimento di questo preventivo; d’altra parte potrà comunque esserci addebitato.
Le prospettive finanziarie del Comune, considerando pure gli investimenti previsti in futuro,
non destano al momento particolari preoccupazioni. Nondimeno l’attuale difficile situazione
economico-finanziaria mondiale potrebbe incidere sui conti. Il Municipio si adopera per il
mantenimento di una pressione fiscale stabile ottimizzando nel limite del possibile la spesa
pur mantenendo un alto livello di qualità dei servizi a favore della comunità.
A disposizione per ulteriori delucidazioni, vi invitiamo a deliberare:
1. E' approvato il preventivo 2012 del Comune di Savosa.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare, a mezzo imposta comunale, l’importo di
fabbisogno di CHF 6'027'311.22.
3. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012 è fissato al 72.5%.

Allegato:
preventivo 2012 “conti e tabelle”

Esame e rapporto: Commissione della gestione
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