COMUNE DI ASTANO

MESSAGGIO MUNICIPALE 05-2022
accompagnante la fissazione del moltiplicatore comunale per l’anno fiscale 2023

Risoluzione n° 444-2022

Egregio Signor Presidente,
Onoranda Assemblea Comunale,
Con il presente messaggio la Gerenza sottopone al legislativo comunale, per fissazione, la proposta
di moltiplicatore politico per l’anno fiscale 2023.

PREMESSA
Come indicato dal manuale sul Modello Contabile Armonizzato 2 (p.69) gli elementi principali che
vanno considerati nella determinazione del moltiplicatore di imposta sono il principio dell’equilibrio
finanziario e la presenza di capitale proprio (art. 178 cpv. 1 LOC). Per equilibrio finanziario si intende
il conseguimento del pareggio del conto economico a medio termine (art. 2 RGFCC).
Il Capitale proprio comunale è andato consolidandosi e riformandosi nel corso degli ultimi anni,
complice l’importante aumento del moltiplicatore d’imposta, pertanto esso può attualmente garantire
un equilibrio finanziario a medio termine.
Anche per l’anno 2023 si desidera dar continuità e stabilità al moltiplicatore comunale, fissandolo al
100%. Per l’anno 2023 si prevede un consolidamento del gettito fiscale, dovuto in parte all’arrivo di
nuovi domiciliati non ancora tassati, all’incasso di sopravvenienze d’imposta relative ad esercizi
precedenti e ad entrate fiscali relative alle imposte alla fonte.
Dalla tabella riportata di seguito si evince come il moltiplicatore aritmetico sia pari al 98.35%.
Trattandosi di una previsione si legge positivamente un moltiplicatore aritmetico leggermente
inferiore al 100% poiché tale differenza può fornire un margine finanziario qualora le previsioni fatte
in sede di preventivo venissero disattese negativamente dalle fluttuazioni cicliche del nostro paese
e della scena internazionale.
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PROPOSTA DI MOLTIPLICATORE PER L’ANNO 2023
Ritenuto quanto sopra, sulla scorta del preventivo 2023, e in considerazione dell’accertamento del
gettito d’imposta cantonale per l’anno 2020 abbiamo calcolato il moltiplicatore d’imposta aritmetico
per il nostro Comune. Più precisamente:
Base legale: Art. 162 LOC – 247 LT
Calcolo del moltiplicatore aritmetico - Anno 2023
CHF
Fabbisogno di preventivo 2023

805'000.00

./. Imposta immobiliare comunale
./. Imposta personale

- 56'000.00
- 11'000.00

= Fabbisogno netto (o depurato)

A 738'000.00

Gettito imposta sul reddito e sostanza PF - 100%

745'000.00

Gettito imposta sull'utile ed il capitale PG - 100%

+5'400.00

= Gettito d'imposta cantonale base

B 750'400.00

Moltiplicatore aritmetico ( A : B x 100)

98.35%

Conclusione
Preso atto di quanto precede, si invita l’Onoranda Assemblea a voler

RISOLVERE
1. L’imposta comunale 2023 sarà prelevata applicando un moltiplicatore d’imposta pari al 100%
del gettito cantonale.

Per la Gerenza

Tiziana Cappelli
gerente

Pietro Dolci
segretario

Astano, 2 novembre 2022
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