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1.

Considerazioni generali

Ancora novantuno.
Il Comune di Arbedo-Castione ed il moltiplicatore politico al 91% si accompagnano ormai da ben 6 anni e con
l’anno entrante, saranno 7, in barba al mito (o realtà) che vede nel 7° anno subentrare la “crisi di coppia”.
E preferendo la lettura del Piano Finanziario a quella degli oroscopi di fine anno, non si prevede nemmeno di
dover entrare in terapia di coppia negli anni a venire.
Almeno fino al 2025.
Da lì in avanti, concedetecelo, il futuro è inimmaginabile, imprevedibile e proporre un possibile scenario sarebbe
puro azzardo. Probabilmente tratteremo il tema nel “Metaverso”.
Alla ricerca del moltiplicatore aritmetico
Nel Messaggio municipale N° 497/2021 accompagnante il preventivo 2022 sono stati forniti i dati relativi alla
valutazione del gettito ed al previsto risultato d’esercizio applicando un moltiplicatore d’imposta pari al 91%.
Ripresentiamo qui di seguito i dati in questione:
2022 (91%)
Gettito imponibile
Fabbisogno

CHF 11'042’500
CHF 10'910'600.-

Risultato d’esercizio (utile)

CHF 75.-

La stima del gettito 2021 per il preventivo è come sempre stata elaborata sulla base degli ultimi dati fiscali in
nostro possesso. Il fabbisogno da coprire mediante le imposte si riassume come segue:
Fabbisogno da preventivo 2022 (CHF)
./. Imposte immobiliari (CHF)
./. Imposte personali (CHF)

10'910'600.700'000.162'000.-

Fabbisogno netto 2022 (CHF)

10'048'600.-

La determinazione del moltiplicatore aritmetico è la seguente:
Totale fabbisogno netto * 100
Totale gettito cantonale presumibile

=

10'048'600 * 100
11'042’500

=

90.99

quindi estremamente allineato al moltiplicatore politico. E non poteva essere diversamente considerato un utile
prossimo allo zero.
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2.

Dispositivo

Preso atto del contenuto del presente messaggio si invita pertanto il Lodevole Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1. Il Moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2022 è fissato in ragione del 91%
dell’imposta cantonale base.
Con i migliori saluti.
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