
Assemblea comunale ordinaria del 14 dicembre 2021, 
Rapporto della Commissione della gestione 
 
 
 
Onoranda Assemblea, 
 
La Commissione della Gestione: 

- Peter Wyrsch 
- France Tufano 
- Robert Schär 
- Christoph Schindler (assente giustificato) 
- Alan Pagani 

 
si è riunita in data 23 novembre u.s. per l’esame delle trattande all’ordine del giorno della seconda Assemblea 
comunale ordinaria 2021 di martedì 14 dicembre p.v. 
Presente alla seduta anche il gerente Sig. Stefano Besomi. 
 
Esaminata la documentazione e sentite le spiegazioni del gerente, che ringraziamo per la preziosa 
collaborazione, la Commissione della gestione presenta il seguente rapporto. 
 
 
Trattanda no. 1 
Approvazione del verbale della prima Assemblea comunale ordinaria, seduta del 21 settembre 2021. 
Il verbale è letto e approvato. 
 
 
Trattanda no. 2 
Delibera sul Messaggio Municipale no. 9-2021 accompagnante i conti preventivi 2022 del Comune 
Con il Messaggio Municipale no. 9-2021 il Municipio e la Gerenza postulano l’approvazione dei conti 
preventivi 2022 del Comune, l’autorizzazione a coprire il fabbisogno d’imposta mediante il prelievo 
dell’imposta comunale e la fissazione del moltiplicatore politico per l’anno 2022. 
 
Il preventivo in esame è presentato applicando le direttive del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2) 
ed è comprensivo delle ex gestioni relative all’azienda acqua potabile ed alla Pro Astano. E’ quindi 
comparabile con il preventivo 2021, ma non con il consuntivo 2020, che rispecchia ancora la vecchia 
numereazione e nomemclatura del precedente modello contabile. 
 
Il preventivo chiude con un fabbisogno d’imposta da incassare di CHF 717'520.00 a fronte di un gettito globale 
d’imposta calcolato pari a CHF 771'000.00. Interessante notare come quest’ultimo dato presenti un 
incremento di ca CHF 88'000.00 rispetto al gettito calcolato in sede di preventivo 2021. Stabilire il gettito 
fiscale è sempre un esercizio delicato e concordiamo con l’utilizzo dei dati relativi all’anno fiscale 2019, in cui 
il 92% del gettito risulta essere già rappresentato da notifiche di tassazione definitive. 
 
In generale, l’incremento del gettito fiscale è degno di nota e speriamo illustri una tendenza positiva anche 
per gli anni a venire. Ciò ha permesso alle finanze comunali di rientrare nelle cifre nere e, nel corso del 2020, 
di azzerare l’eccedenza passiva di bilancio. Riteniamo importante la ricostituzione di un capitale proprio 
solido, ragione per la quale concordiamo con il mantenimento di un moltiplicatore d’imposta al 100% per 
l’anno fiscale 2022, nonostante quello aritmetico sia di poco superiore al 92%. 
 
Tutto ciò premesso, ed in considerazione del fatto che la Sezione degli Enti Locali ha avvallato quanto 
presentato nel presente messaggio, la Commissione della gestione raccomanda all’Onoranda Assemblea di 



approvare i conti preventivi 2022 e di autorizzare la Gerenza a coprire il fabbisogno d’imposta di CHF 
717'520.00 mediante il prelievo dell’imposta comunale, applicando un moltiplicatore d’imposta pari al 100% 
del gettito cantonale 2022. 
 
 
Trattanda no. 3 
Proposta di modifica dello Statuto consortile del Consorzio Depurazione Acque della Magliasina (M.M. 10-
2021) 
Con il Messaggio Municipale no. 10-2021 il Municipio e la Gerenza postulano l’approvazione della modifica 
dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio Depurazione delle Acque della Magliasina. 
 
La costituzione del nuovo Comune di Tresa avvenuta il 18 aprile u.s impone la modifica dell’art. 1 dello Statuto 
consortile e si tratta di un’esigenza squisitamente tecnica. In particolare, i singoli comuni aggregati vengono 
rimossi e sostituiti inserendo il nuovo Comune di Tresa. 
 
La Commissione delle gestione raccomanda pertanto l’approvazione della modifica dell’art. 1 dello Statuto 
del Consozio Depurazione delle Acque della Magliasina, che entrerà in vigore con l’approvazione del Consiglio 
di Stato. 
 
 
Trattanda no. 4 
Proposta di modifica dello Statuto consortile del Consorzio Protezine Civile Regione Lugano-Campagna 
(M.M. 11-2021) 
Con il Messaggio Municipale no. 11-2021 il Municipio e la Gerenza postulano l’approvazione della modifica 
degli art. 2, 3 e 34 lett. d) dello Statuto del Consorzio Protezione Civile Regione Lugano-Campagna. 
 
Anche in questo caso, la costituzione del nuovo Comune di Tresa avvenuta il 18 aprile u.s impone la modifica 
di alcuni articoli dello Statuto consortile e si tratta di un’esigenza squisitamente tecnica. In particolare, i 
singoli comuni aggregati vengono rimossi e sostituiti inserendo il nuovo Comune di Tresa. 
 
La Commissione delle gestione raccomanda pertanto l’approvazione della modifica degli art. 2, 3 e 34 lett. d) 
dello Statuto del Consozio Protezione Civile Regione Lugano-Campagna, che entrerà in vigore con 
l’approvazione del Consiglio di Stato. 
 
 
Con perfetta osservanza: 
 
(firmato) 
 
      Peter Wyrsch 
 
 
      France Tufano 
 
       
      Robert Schär 
 
 
      Christoph Schindler 
 
 
      Alan Pagani 
Astano, 23 novembre 2021 


