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1.

Considerazioni generali

Ancora novantuno. È il 6° anno consecutivo che il moltiplicatore del nostro Comune resta a pari livello, segno
che il lavoro del Municipio per il benessere del Comune nonché la lungimiranza nella gestione delle spese
premia l’impegno dell’Esecutivo.
La via intrapresa ci condurrà a mantenere invariato il Moltiplicatore ancora per diversi anni nonostante le
pressioni dovute alle contingenze attuali (Covid-19, possibili ripercussioni cantonali sulle nostre finanze,
possibile stagnazione / decrescita economica) e questo sia in un’ottica di carattere contabile sia un’ottica di
carattere solidale, nei confronti delle famiglie che spesso si vedono confrontate con difficoltà di quadratura di
bilancio.
Chiaramente il moltiplicatore non sottostà a tematiche solidali in senso stretto piuttosto a tematiche numeriche
che trovano origine da quelle che sono le prestazioni ed i servizi erogati dall’amministrazione pubblica a
beneficio dei cittadini. Ciononostante, gli sforzi dell’Esecutivo al mantenimento di un moltiplicatore attrattivo
vanno certamente anche in quella direzione ritenuto che, qualora emergessero nuove necessità, il Moltiplicatore
dovrà essere rivisto, e ciò anche in base alle disposizioni di legge.
L’utile previsto di CHF 8'900.00 per il 2021 è un risultato perfettamente in linea con il mandato pubblico di
un’amministrazione comunale; questo porta il moltiplicatore politico a sintonizzarsi molto vicino a quello
aritmetico dimostrando nuovamente la forte volontà dell’Esecutivo nel prestare attenzione alla gestione dei conti
comunali.
Preso atto delle richieste di credito per investimenti, delle contingenze attuali e (per quanto prevedibili) future, e
del solido capitale proprio, non rileviamo ostacoli concreti per sottoporre al Lodevole Consiglio Comunale un
livello di moltiplicatore differente.
Rinnoviamo quindi la proposta al Legislativo di mantenere al 91% il tasso del moltiplicatore comunale d’imposta
anche per l’anno 2021.
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 2021 è fissato in ragione del 91%
dell’imposta cantonale base.
Con i migliori saluti.

