COMUNE DI SORENGO
RAPPORTO DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
sul MM no. 1211 del 3 aprile 2017 – Definizione del moltiplicatore d’imposta 2017

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,
La Commissione della gestione ha esaminato il suesposto messaggio municipale durante la seduta
del 25 aprile 2017 alla presenza del capo dicastero finanze on. Gervasini e della contabile signora
Joller.
L’esecutivo comunale propone, attraverso il MM 1211, di fissare il moltiplicatore d’imposta 2017 al
64% a fronte di un moltiplicatore aritmetico stimato a 64.85%. Con tale divergenza si verrebbe a
creare un’ipotesi di risultato d’esercizio con disavanzo di CHF 82'000.- che può essere assorbito dal
capitale proprio senza problemi di sorta.
Rispetto al messaggio municipale relativo al preventivo 2017 l’esecutivo ha ridotto il tasso
percentuale del moltiplicatore comunale proponendo un abbassamento dal 68% al 64%.
Questa riduzione è motivata dagli ultimi dati scaturiti in merito al gettito fiscale. Infatti, sulla base
dell’evoluzione del PIL stimata dalla SECO per il 2017 e anche sulla base delle sopravvenienze
fiscali riscontrate a fine 2016, le previsioni sul gettito fiscale 2017 sono aggiornate a CHF 9.6 mio con
un aumento di CHF 200'000.--.
I Commissari firmatari del presente rapporto ritengono positivo mantenere invariato il moltiplicatore
d’imposta per il quarto anno consecutivo al 64%, ciò che permette di mantenere invariato il capitale
proprio a fine gestione 2017.
L’importante capitale proprio esistente di CHF 5.09 mio è la base per affrontare gli ingenti
investimenti previsti.
I Commissari firmatari del presente rapporto ritengono che il Municipio, considerata la stabilità
finanziaria raggiunta negli ultimi anni e con previsioni stabili anche per i prossimi anni, debba
accelerare l’attuazione del piano degli investimenti previsti, in particolare con la realizzazione del
nuovo Palazzo Comunale e con la riattazione delle Scuole elementari.
La Commissione della Gestione invita il Consiglio comunale a ratificare il MM 1211 e a deliberare:
•

Il moltiplicatore 2017 è stabilito all’aliquota del 64% dell’imposta cantonale base

Con stima.
Per la maggioranza della Commissione della Gestione
f.to:
on. Stefano Giulieri (Presidente)
on. Norberto Crivelli
on. Livio Rimoldi
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