COMUNE DI AROGNO
Arogno, 12 agosto 2011
Ris. Mun. 09.08.2011, no. 556

MM No. 16/2011 concernente la determinazione del moltiplicatore politico per il
2011
Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,

Premessa
In occasione della seduta tenutasi il 21 giugno 2011 il Gran Consiglio ha adottato
un decreto legislativo (DL) urgente in tema di moltiplicatore d’imposta comunale
limitatamente (per quanto ci concerne) all’anno 2011 (cfr. estratto annesso).
L’emanazione in tempi rapidi di questo decreto si è resa necessaria in seguito alle
recenti sentenze con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha stabilito che il
moltiplicatore non può essere determinato dal Municipio sulla base dell’art. 162
della LOC ed ha nel contempo invitato Governo e Parlamento cantonali a
proporre e adottare le relative modifiche di legge, precisando altresì che il
coefficiente d’imposta deve per principio essere fissato in modo definitivo entro la
fine dell’anno fiscale di riferimento, pena la violazione del principio di non
retroattività.
Ricordiamo infine che questo decreto è valido solo per un anno siccome il Gran
Consiglio dovrà successivamente esprimersi sulla proposta di modifica dell’art. 162
LOC, modifica che dovrà confrontarsi in particolare con l’aspetto di
referendabilità in materia di moltiplicatore e/o alla reale possibilità di fissare il
moltiplicatore in concomitanza con l’approvazione del preventivo.

Competenza e termini di decisione
La competenza a decidere sul moltiplicatore è stata attribuita al Consiglio
comunale. Per il moltiplicatore 2011 questa decisione deve intervenire entro il 31
ottobre 2011 (art. 2 cpv. 2 DL)
Da qui l’occorrenza di licenziare celermente il presente messaggio in modo da
poterlo discutere in occasione della prossima seduta, questo nel rispetto del
termine di 30 giorni (art. 33 LOC) e assicurando il coinvolgimento della
Commissione della Gestione (si evita in questo modo la procedura d’urgenza).
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Proposta di moltiplicatore e procedura
Al Municipio compete di proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore,
attraverso un apposito messaggio. La Sezione degli Enti Locali ha attirato
l’attenzione sull’occorrenza di licenziare il messaggio il più presto possibile, alfine di
rispettare il predetto termine del 31 ottobre, invito che puntualmente osserviamo.
E’ pure aperta alla Commissione della Gestione rispettivamente a singoli consiglieri
comunali la facoltà di proporre, in sede di esame del messaggio, una proposta
alternativa al moltiplicatore (controproposta, emendamento) rispetto a quella
municipale. La questione, come rileva la SEL nella circolare del 30 giugno 2011, è
però assai delicata e sensibile, siccome toccare anche di pochi punti il
moltiplicatore richiede serie e approfondite valutazioni prima di tutto tecniche,
fermo restando che l’obiettivo imprescindibile è quello dell’equilibrio delle finanze
comunali.
A garanzia di ciò il DL ha stabilito il principio secondo il quale il Legislativo può
decidere una proposta diversa da quella contenuta nel messaggio solo a
condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla
Commissione della gestione.
Per evitare che crassi “errori” di valutazione degli organi comunali possano
causare al Comune problemi finanziari, il DL urgente prevede uno specifico
disposto di vigilanza che consente al Consiglio di Stato di intervenire d’ufficio sul
moltiplicatore qualora il medesimo fosse di grave pregiudizio per gli interessi del
Comune (art. 3 cpv. 2 DL).

Criteri per la fissazione del moltiplicatore e proposta
Tenuto conto che la proposta del Municipio (messaggio) deve tenere conto del
principio dell’equilibrio finanziario secondo l’art. 151 cpv. 1 LOC nel nostro caso
abbiamo allestito uno specifico rapporto che vi trasmettiamo in allegato dal
quale è possibile determinare l’occorrenza di fissare il moltiplicatore per l’anno
2011 nella misura del 100%, ciò a conferma delle percentuali valide per gli anni
scorsi.

Procedura di approvazione
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del
preavviso alla Commissione della Gestione. Per l’approvazione è necessaria la
maggioranza semplice dei membri del Legislativo (art. 61 cpv. 1 LOC).
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Conclusioni
Vi ringraziamo per l’attenzione, restiamo a vostra disposizione qualora vi
occorressero ulteriori informazioni e vi invitiamo a voler

decidere:

1) Il moltiplicatore d’imposta del Comune di Arogno valido per l’anno 2011 è
fissato nella misura del 100% dell’imposta cantonale base.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Corrado Sartori

Il Segretario:
Alessandro Vanini

Annessi:
rapporto moltiplicatore;
decreto legislativo urgente.
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