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MESSAGGIO MUNICIPALE N.  6 /2011  ----------------------------------------------------------------- 

DETERMINAZIONE DEL MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA COMUNALE PER 

L’ANNO 2011---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Al lodevole 

CONSIGLIO COMUNALE 

6830  C h i a s s o 

 

 

 

Egregio signor Presidente, 

Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali, 

 

 

Il presente messaggio propone al vostro esame gli elementi per la definizione del moltipli-

catore d’imposta comunale per l’anno 2011. 

Come noto, il Tribunale cantonale amministrativo, mediante sentenza del 10 febbraio 

2011, rovesciando una prassi più che centenaria, ha statuito che competente a determinare 

il moltiplicatore d’imposta comunale è il Legislativo.  

.  /  . 
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Di conseguenza, a seguito di una consultazione con i Comuni a cura dei competenti organi 

cantonali, il Gran Consiglio ticinese in data 21 giugno 2011 ha emanato un decreto urgen-

te, in cui attribuisce la competenza a determinare il moltiplicatore d’imposta comunale al 

Consiglio comunale, da fissare al più tardi entro il 31 ottobre 2011, sospendendo nel con-

tempo la competenza municipale previgente, data dagli artt. 162 e 110 cpv. 1 lett. a) LOC.  

Vengono qui pertanto indicati gli elementi ai fini della determinazione del moltiplicatore 

d’imposta 2011.  

 

Presentazione del preventivo aggiornato 

 

Spese di gestione corrente 

Spese per il personale fr. 29'900'000.— 

Spese per beni e servizi fr. 11’600'000.— 

Interessi passivi fr. 1'600'000.— 

Ammortamenti  fr. 2'600'000.— 

Rimborsi ad enti pubblici fr. 1'500'000.— 

Contributi propri fr. 9’400'000.— 

Versamenti a fondi di riserva fr. 100'000.— 

Addebiti interni fr. 600'000.— 

Totale fr. 57'300'000.— 

   

 

La proiezione attuale delle spese di chiusura risulta essere leggermente superiore a quella 

di preventivo (+ 0.4 %). 

 

Ricavi di gestione corrente “extra fiscali” 

Imposte (speciali e suppletorie) fr. 800'000.— 

Concessioni fr. 1’100'000.— 

Redditi della sostanza fr. 4'100'000.— 

Ricavi per prestazioni, vendite, tasse fr. 13'000'000.— 

Contributo senza fine specifico fr. 200'000.— 

Rimborsi da enti pubblici fr. 1’800'000.— 

Contributi per le spese correnti fr. 6'200'000.— 

Prelevamenti da fin. speciali, accrediti interni fr. 600'000.— 

Totale fr. 27'800'000.— 

   

I ricavi “extrafiscali” registrano un aumento (+ 2.6 %), in particolare a causa di una rile-

vante imposta suppletoria. 
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Il fabbisogno lordo di preventivo è quindi così aggiornato: 

 

Valutazione aggiornata delle spese fr. 57’300'000.— 

Valutazione aggiornata dei ricavi  fr. 27'800'000.— 

 
Fabbisogno lordo di preventivo aggiornato fr. 29'500'000.— 
   

Le imposte non comprese nel fabbisogno lordo ed "indipendenti" dall' 
applicazione del moltiplicatore sono le seguenti  

Imposta personale fr. 100'000.— 

Imposta immobiliare fr. 900'000.— 

Imposte alla fonte fr. 3'800'000.— 

Sopravvenienze d’imposta  fr. 5'700'000.— 

   fr. 10'500'000.— 

     

 

Le sopravvenienze d’imposta in sede di chiusura sono valutate in fr. 5'700'000.-- (+ fr. 

1'700'000.-- per rapporto al preventivo) e in buona parte sono relative all’anno di compe-

tenza 2009.  

 

Dopo deduzione delle imposte sopraccitate, il fabbisogno da sottoporre al moltiplicatore 

d'imposta è il seguente: 

 

Fabbisogno 2011 aggiornato fr.  29’500'000.— 

Imposte da dedurre (comprese le sopravvenienze) fr. 10'500'000.— 

Fabbisogno da coprire con il gettito 

d'imposta sottoponibile a moltiplicatore fr.  19'000'000.— 
   

 

 

 

 

.  /  . 
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Gettito sottoponibile al moltiplicatore d'imposta 

 

Persone fisiche 

Il gettito determinato dal Cantone per le persone fisiche nel 2008 è di fr. 13'600'000.--. 

L’evoluzione degli ultimi anni in migliaia di franchi è stata la seguente: 2007 fr. 13,6; 2006 

fr. 13,2; 2005 fr. 12,1; 2004 fr. 12,2; 2003 fr. 12,2; 2002 fr. 13,6; 2001 fr. 13,6; 2000 fr. 13,4; 

1999 fr. 13,6; 1998 fr. 13,7; 1997 fr. 14,0; 1996 fr. 14,3. Dopo l’emissione di circa l’ 80 % del-

le notifiche per l’anno fiscale 2009, si prospetta una riduzione del gettito delle persone fisi-

che del 3 %. Per il gettito delle persone fisiche del 2010, non vi è ancora un numero di noti-

fiche sufficiente per poter determinare una chiara tendenza. 

 

Il gettito base delle persone fisiche per l’anno 2011 è pertanto stimato in fr. 13'000'000.--.  

 

 

Persone giuridiche 

L’ultimo dato di riferimento ufficiale, recentemente determinato dal Cantone per l’anno 

2008, è stato di fr. 11'700'000.-- (istituti bancari fr. 2'400'000.--), mentre nei quattro anni 

precedenti è stato di: 2007, fr. 14'100'000.-- (istituti bancari fr. 4'200'000.--); 2006 fr. 

17'000'000.-- (istituti bancari fr. 8'800’00.--); 2005 fr. 19'400'000.-- (istituti bancari fr. 

11'700'000.--); 2004 fr. 16'400'000.-- (istituti bancari fr. 8’7’00'000.--). 

 

 

Istituti bancari 

Questo importante settore del gettito comunale attraversa una situazione difficile, tenuto 

inoltre conto della tematica a livello cantonale della possibile compensazione sull’arco di 

sette anni delle perdite riconosciute fiscalmente. Il gettito di questo settore può quindi es-

sere attualmente valutato tra i fr. 2'000'000.-- e i fr. 3'000'000.--. 

 

 

Altre persone giuridiche 

Il gettito delle altre persone giuridiche per il 2009, con circa il 70 % delle notifiche emesse, 

appare in riduzione per rapporto al 2008, mentre per il 2010 non può essere ancora definita 

una chiara tendenza. 

 

 

Il gettito globale delle persone giuridiche viene valutato in fr. 10'500'000.--. 

.  /  . 
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Gettito Persone fisiche fr.  13'000'000.— 

Gettito Persone giuridiche  fr.  10’500'000.— 

Gettito totale sottoponibile a moltiplicatore fr.  23’500'000.— 
   

 

 

Definizione del moltiplicatore aritmetico 

Il moltiplicatore aritmetico per la copertura del fabbisogno 2011 è pertanto così determina-

to: 

Fabbisogno 2011 netto aggiornato  fr.  19'000'000.— 

Gettito 2011 sottoponibile al moltiplicatore  fr.  23'500'000.— 

 

Il moltiplicatore aritmetico risultante dal rapporto fra i dati summenzionati è dell’80,9 %. 

 

Considerazioni conclusive 

In virtù delle sopravvenienze d’imposta, la gestione 2011 può registrare ancora un’evolu-

zione finanziaria relativamente positiva, di modo che risulta sostenibile il mantenimento 

del moltiplicatore politico all’ 82 %. 

Per il futuro si presume che le sopravvenienze diminuiranno. 

Il Municipio auspica una ripresa globale dell’economia e dell’occupazione, oltre ad augurar-

si che gli interventi di riqualifica dei quartieri abbiano come effetto un miglioramento so-

stanziale della qualità degli immobili privati, con conseguente aumento della popolazione 

residente. 

 

 

.  /  . 
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Restando a vostra disposizione per ulteriori ragguagli, che riterrete utili e necessari, vi in-

vitiamo a voler 

 

 

 

 

r i s o l v e r e : 

 

 

 

IL MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA COMUNALE PER L’ANNO 2011 E’ FISSATO 

ALL’82% 

 

 

 

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri 

comunali, l'espressione della nostra stima. 

 

 

 

    PER IL MUNICIPIO,  

   il Sindaco: 
 
 
 
Moreno Colombo 

 il Segretario: 
 
 
 
Umberto Balzaretti 

 


