Sezione di Collina d’Oro

Spettabile
Commissione della Gestione
Gentile
Presidente del Consiglio comunale
Per il tramite della Cancelleria Comunale
Collina d’Oro, 7 dicembre 2018

Proposta di emendamento (art. 162 cpv. 3 e art. 38 cpv. 2 LOC) volta a chiedere
la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019 al 60%
dell’imposta cantonale di riferimento
Gentile Presidente, stimati Consiglieri comunali, membri della commissione della gestione,
nel corso degli anni il Comune di Collina d’Oro ha accumulato a bilancio un notevole capitale proprio. Una
buona dotazione di capitale proprio è indubbiamente garanzia di stabilità, capacità d’investimento e in
questo caso di libertà d’azione. Dal profilo tecnico-contabile esso funge da riserva, assumendo quindi a tutti
gli effetti il ruolo di “ammortizzatore” qualora il Comune dovesse registrare in futuro disavanzi d’esercizio.
Per il nostro Comune la dotazione in capitale proprio ha raggiunto alla fine dell’anno contabile 2017 la
ragguardevole cifra di oltre 17.6 mio di fr, importo questo che somma gli avanzi d’esercizio conseguiti
interrottamente dalla costituzione del nuovo Comune (2004). Va tuttavia ricordato che il capitale proprio
accumulato è la diretta conseguenza dell’elevato prelievo fiscale a fronte del fabbisogno da coprire per
mezzo d’imposta. Alla base di tale riserva troviamo quindi una - a questo punto - eccessiva pressione fiscale
applicata nel corso degli anni e ciò a scapito dei nostri cittadini-contribuenti.
Si concede, nel merito, una gestione misurata, una buona vigilanza politica e non dimentichiamocelo, una
congiuntura fortunata.
Le indicazioni, i dati finanziari contenuti nel MM no. 80 concernente l’aggiornamento dei conti preventivi
2018 del Comune, nonché i primi dati disponibili di pre-consuntivo, confermano di fatto un ulteriore
consolidamento della situazione finanziaria. Di particolare rilievo dal profilo finanziario i seguenti
elementi:
•

conferma del progressivo aumento del gettito d’imposta comunale (cfr. in particolare accertamento
del gettito cantonale 2015 e stima del gettito d’imposta comunale P 2019);

•

il previsto ulteriore incremento della dotazione in capitale proprio (17.6 mio di fr. al 31.12. 2017)
alla luce delle previsioni di chiusura riferiti all’anno contabile 2018;

•

nel corto termine, concrete aspettative d’incasso in termini di sopravvenienze d’imposta in ragione
del criterio di prudenza sin qui applicato nella valutazione del gettito comunale (vedi anche dati e
valutazioni sulle sopravvenienze contenute nel MM. no. 80);
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•

rafforzamento degli indicatori finanziari relativi al grado e alla capacità d’autofinanziamento del
Comune;

•

riduzione progressiva del debito pubblico pro-capite (2011: fr. 7'190.30, 2017: fr. 4'032.1)

Dopo 11 anni di stabilità del moltiplicatore al 65% - alla luce della sana e consolidata situazione finanziaria
del nostro Comune - riteniamo sia giunto il momento di proporre una riduzione del moltiplicatore politico e
ciò a favore di tutti i nostri cittadini-contribuenti. La proposta formulata è volta a chiedere l’abbassamento di
5 punti del moltiplicatore politico per l’anno 2019 rispetto a quanto proposto con il MM n° 085/2018,
fissandolo quindi al 60%.
Siamo convinti che l’emendamento in oggetto - prudente ed allo stesso tempo equilibrato – contribuisca
anche a migliorare l’attrattività e la concorrenzialità fiscale del Comune, senza pregiudica la progettualità in
termini d’investimento (cfr. vedi priorità definite a livello di piano delle opere), tantomeno l’elevata qualità
dei servizi erogati ai nostri cittadini.
La capacità di accogliere nuove famiglie nel nostro territorio è già consolidata. Un’accresciuta competitività
fiscale può aiutare alla creazione di posti di lavoro di prossimità nelle nostre zone amministrative,
commerciali e artigianali.
Conclusione:
Sulla base di tutto quanto indicato in precedenza, v’invitiamo a voler risolvere:
…
3.
Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019 è fissato al 60% dell’imposta cantonale di
riferimento.

Affidandoci al sostegno di Tutti i membri del Consiglio Comunale,
con i sensi della Massima Stima,
per il gruppo PLR,

Davide Foglia

