
Municipio del Comune di Cevio 
 
 

Messaggio municipale 
risoluzione municipale no. 491 / 2011 

 

 

 

No. 79 

 
 

 

12 settembre 2011 

 
 

OGGETTO: 
 

Determinazione moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2011. 
 
 

 
 
 
 

Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri, 
 

è ben nota, considerata l’abbondante informazione in merito avvenuta tramite gli organi di stampa 
e di comunicazione, la modifica legislativa intervenuta da quest’anno – a seguito di sentenze in 
materia del Tribunale cantonale amministrativo – circa la determinazione del moltiplicatore 
d’imposta comunale, ora non più di competenza – come finora – dell’esecutivo bensì del legislativo 
comunale, così d’armonizzare anche per il Ticino questo importante atto decisionale a quanto 
avviene nel resto della Confederazione, come pure per meglio rispettare gli intendimenti iscritti  
al riguardo nella Costituzione federale. 
 

In attesa che questo cambiamento venga perfezionato a tutti gli effetti con le necessarie modifiche 
alla Legge organica comunale (v. articolo 110 cpv. 1 lett. a + articolo 162 LOC) – il Consiglio di 
Stato ha di recente sottoposto al Parlamento il relativo messaggio governativo per l’approvazione –  
per l’anno 2011, in via transitoria e per inevitabili esigenze di tempo, la tematica è stata regolata 
con l’apposito Decreto legislativo urgente adottato dal Gran Consiglio in data 21 giugno 2011. 
 

Per poter svolgere questo esercizio con cognizione di causa, tenuto pure conto dell’evoluzione 
positiva registrata dallo scorso anno nelle finanze comunali (rif. messaggio municipale no. 69 
del 28 marzo 2011 concernente il consuntivo 2010), come preannunciato abbiamo chiesto 
al nostro consulente finanziario un aggiornamento del Piano finanziario 2009-2012. 
 

In allegato trovate pertanto il nuovo Piano finanziario 2011-2014 elaborato dal nostro consulente, 
economista Gianni Gnesa, Direttore dello Studio Multirevisioni SA di Muralto. 
 

Pur essendo una proiezione, soggetta quindi a variazioni ed imprevisti, le cifre parlano chiaro 
e si commentano da sole, senza dover aggiungere altre osservazioni o spiegazioni a quelle già 
contenute nel nuovo Piano finanziario.  
 

L’andamento finanziario previsto porta a formulare le seguenti considerazioni di fondo: 
 
 

1. confermare un moltiplicatore d’imposta al 95% non è opportuno, anzi è quasi 
controproducente (aumento eccessivo del capitale proprio), in quanto a medio termine        
è comunque sostenibile una riduzione della pressione fiscale a livello comunale, anche  
in modo di giustamente favorire, grazie alla favorevole evoluzione attualmente in atto, 
i nostri cittadini contribuenti; 

 

 

2. una riduzione del moltiplicatore d’imposta al 90% è ben sostenibile a medio termine,            
si giustifica in base ai dati del Piano finanziario 2011-2014 e non pregiudica, almeno 
a media scadenza, le possibilità d’investimento o di promuovere nuovi servizi o sovvenzioni, 
anche qualora vi fossero dei nuovi oneri imprevisti a carico delle nostre finanze comunali; 

 

 

3. abbassare il moltiplicatore d’imposta all’85% – per quanto rappresenti un obiettivo da 
perseguire in un prossimo futuro – al momento attuale risulterebbe essere una mossa 
azzardata, invero non impossibile ma certamente rischiosa, che si potrebbe dover pagare 
già a breve scadenza e che quindi, oggettivamente, non appare consigliabile. 
Questo a dimostrazione che l’aumento ottenuto del contributo cantonale per la 
localizzazione geografica permette in effetti di migliorare lo stato delle nostre finanze 
comunali ma in modo contenuto, senza pienamente soddisfare le nostre giustificate 
aspettative e senza consentire un decisivo, quanto auspicabile, cambiamento di rotta. 
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Fatte queste considerazioni e ponderata la situazione, il Municipio ritiene proponibile determinare 
il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2011 al 87.50%, in modo di rendere fiscalmente più attrattivo 
– o comunque più interessante – il nostro Comune e per permettere ai nostri contribuenti di 
beneficiare nell’immediato di un concreto sconto d’imposta. Riteniamo che lasciare ora qualche 
franco in più (tanti o pochi che siano) nelle tasche dei nostri cittadini e degli attori economici locali 
possa essere un’operazione apprezzata, un opportuno gesto di sostegno e di considerazione. 
 

La decisione relativa al moltiplicatore sarà poi da esaminare a scadenza annuale e quindi, sulla 
base del reale andamento finanziario, ci sarà comunque modo e tempo di apportare i correttivi 
del caso, senza dover restare per forza vincolati negli anni ad un tasso fisso (visto che la decisione 
è annuale, appare anzi conveniente un’adeguata flessibilità, un adattamento dinamico al corso 
effettivo delle nostre finanze e alle nostre concrete esigenze di nuovi investimenti). 
 

Facciamo in ogni caso presente, per corretta informazione, che la questione del moltiplicatore 
d’imposta, e conseguentemente del gettito fiscale comunale, resta condizionata a possibili eventi 
sfavorevoli che potrebbero presentarsi – con una  certa plausibilità – nei prossimi anni, quali: 
 

 la soppressione del tributo percepito dalla Società Elettrica Sopracenerina SA                          
al posto delle “ex privative” in ambito di distribuzione della corrente elettrica,                  
ritenuto comunque che appare improponibile che questo importante introito                     
venga semplicemente azzerato senza alcuna misura compensativa; 

 

 l’adozione di nuovi sgravi fiscali; 
 

 la revisione della perequazione intercomunale (contributo di livellamento); 
 

 l’aumento dei tassi d’interesse passivi; 
 

 il ribaltamento di nuovi oneri ai Comuni. 
 
Precisiamo pure che il fatto di adottare un moltiplicare d’imposta inferiore al 90% preclude 
al nostro Comune la possibilità di accedere agli aiuti cantonali per nuovi investimenti (art. 14 LPI), 
tuttavia risulta piuttosto evidente che, nell’attuale situazione finanziaria, ben difficilmente potremmo 
comunque beneficiare di questi aiuti.  
 

******************************************************** 
 

Per quanto affermato in precedenza, restando a disposizione – unitamente al consulente 
finanziario – per ogni altra informazione o spiegazione dovesse necessitare in sede d’esame,  
il Municipio raccomanda al Consiglio comunale di volere 

 

RISOLVERE : 
 

il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2011 è determinato al 87.50% 
 

 
 
 
 

Con stima e cordialità.                                                             per il Municipio di Cevio: 
 
 

                                                                             il Sindaco                                      il segretario  
                                                                                Pierluigi  Martini                                    Fausto Rotanzi 
 
 
 

 
 
 
 
Allegato: 
Piano finanziario 2011-2014 
(con varianti MP 90% o MP 85%) 


