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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 13/2021: Preventivo 2022 dell’Amministrazione
comunale e determinazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2022

Rapporto della commissione della gestione

Sant’Antonino, 28.11.2021
Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

la Commissione della Gestione ha analizzato il preventivo 2022dell’Amministrazione Comunale, che chiude
con un fabbisogno di CHF 5'948'679.- e un disavanzo di CHF 95'679.- calcolato con un moltiplicatore del
70%.
Valutazione del gettito fiscale
La valutazione del Gettito Fiscale comunale viene ufficializzata nel secondo trimestre dell’anno e si rifà alle
decisioni di tassazione emesse, più la valutazione di quelle ancora da emettere. Il Gettito fiscale 2019, che
sarà comunicato nel 2022, determinerà la partecipazione ai contributi cantonali richiesti al comune. Rimane di
fatto incerto il Gettito Fiscale delle Persone Giuridiche, infatti, dopo l’importante ridimensionamento annunciato
per l’anno 2019, le indicazioni che vengono fornite da altre realtà presenti nel territorio fanno presupporre una
contrazione relativamente meno incisiva. Qualora la decisone di tassazione per l'anno 2019 non venisse
emessa dall'Ufficio tassazione delle persone giuridiche in tempo utile per la valutazione del relativo Gettito
fiscale, di principio verrebbe considerata l'ultima decisione di tassazione emessa (2015). Questo
comporterebbe un'anomalia importante. Qualora non si riuscisse ad avere la calibrazione di un gettito fiscale
corretto per l'anno 2019, le voci di costo ad esso direttamente legate dovranno essere riviste verso l'alto e in
sede di consuntivo, ci potrebbe essere un aggravio delle partecipazioni richieste al comune di circa fr.
513'000.00.
Spesa pubblica
Per i costi che non sono a diretto controllo dell’esecutivo, si segnala la prevista diminuzione di tutte le spese
direttamente legate al gettito fiscale di riferimento (2019). Premesso quanto spiegato nell’apposita sezione,
si evince in particolare la marcata diminuzione della partecipazione ai costi generati dal dicastero Previdenza
sociale, sempre che la decisione di tassazione si basi su quella del 2019. A questa diminuzione si
contrappone per contro il forte aumento della spesa legata al dicastero traffico, principalmente imputabile
alle partecipazioni comunali ai costi relativi al Servizio trasporto pubblico.
Situazione Raccolta rifiuti
La situazione raccolta rifiuti, a detta anche del Municipio, è preoccupante. Il Fondo del Capitale proprio
concernente il dicastero rifiuti (720) ha chiuso l'ultimo consuntivo con un costo totale di fr. 415'925.40 a
fronte di entrate per fr. 200'708.03 che porta a un deficit di copertura per l'anno 2020 di fr. 215'217.37
(51.74%). È plausibile che un'incidenza è data dalla ingente riserva di sacchi presente nelle singole
economie domestiche al momento del cambio di sistema. Va però precisato che le vendite di sacchi e
delle altre tasse causali attese per fine anno, non permettono, assieme alle tasse basi, di coprire i
costi cagionati dal servizio. Pertanto, a fine 2021, il Fondo del Capitale proprio per il servizio rifiuti
potrebbe toccare un disavanzo di fr. 350’000.00. Come detto nella parte introduttiva, esso crescerà ancora
qualora l’anno 2022 non riuscirà a raggiungere il pareggio dei costi. La Commissione della gestione si
interroga come potrà essere possibile raggiungere il pareggio dei costi nel 2022 visto le premesse
più sopra esposte.
Ricavi
La voce ricavi rimarca una certa stabilità. Si sono rivalutate al ribasso le sopravvenienze fiscali derivanti
dagli anni precedenti, in considerazione della grande difficoltà nel prevedere gli influssi economici causati

Commissione della gestione
Comune di Sant’Antonino

Pagina 2 di 2

dalla pandemia. Negli altri ambiti si rilevano solo puntuali assestamenti che non vanno a cagionare
particolari variazioni al risultato preventivato inerente la gestione corrente.
Stipendi Amministrazione generale e Scuola pubblica
La Commissione ha voluto chiedere al Municipio delucidazioni sull’aumento di stipendio che ha interessato
l’Amministrazione e il corpo docenti. Per quanto concerne l’Amministrazione è previsto un aumento di fr.
40'000 dovuto all’assunzione di un nuovo funzionario (pensum 50%). Per il corpo docenti è previsto un
aumento aumento di stipendio di 20'900.- (Direzione) e di 111'500.- (docenti);
Il Municipio, nella persona del Sindaco, ci ha risposto che l’aumento della direttrice è riconducibile anche alla
particolarità che stiamo vivendo in ambito scolastico in merito alla pandemia.
Gli aumenti derivanti dalla nuova sezione sono pari a ca. fr. 80’000.00, ca. fr. 26’000.00 per un docente di
appoggio e +/- il restante per gli scatti.
Investimenti
Nel corso dell’anno prevediamo la messa in cantiere o il completamento delle opere elencate di seguito e
sulle quali dovrà, se del caso, pronunciarsi il Consiglio comunale (vedi elenco pag.25) Il valore previsto degli
investimenti è di fr. 3’360’000.00.
Moltiplicatore
Il Municipio per i motivi qui di seguito esposti chiede, secondo le disposizioni della LOC, l’approvazione
dell’aumento del Moltiplicatore per il 2022 al 70%:
- l’esercizio 2020 ha chiuso con una perdita d’esercizio pari a fr. 584'288.84 prevalentemente dovuto alle
conseguenze derivanti dalla pandemia, - l’esercizio 2021 prevede a preventivo un deficit di fr. 587'043.00 e le indicazioni attuali a preconsuntivo non
lasciano presagire un miglioramento tale da poter raggiungere il pareggio del fabbisogno, - - il moltiplicatore aritmetico per l’esercizio di preventivo 2022 si fissa al 71.29%,
- la riconferma del moltiplicatore al 65% significherebbe contabilizzare un ulteriore deficit di fr. 465'679.00,
- dovranno essere garantiti gli investimenti pianificati che graveranno ulteriormente sull’autofinanziamento.
Conclusioni
La commissione della gestione, visto quanto sopra invita ad approvare il preventivo 2022 e il relativo aumento
del Moltiplicatore, come da risoluzione Municipale.
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