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ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 18.12.2018 
 

 

MM 11-18 concernente i Bilanci preventivi 2019 del Comune e dell’Azienda dell’acqua 
potabile e fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per il 2019  
 
Sig. Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato il Messaggio Municipale 11-18 concernente i Bilanci preventivi 
2019 del Comune e dell’Azienda dell’acqua potabile e la fissazione del moltiplicatore d’imposta 
comunale per il 2019. 
 
Come menzionato nel Preventivo, nel 2019 si prevede un disavanzo nell’ordine di CHF 660'700. 
La metà del deficit è da ricondurre all’ammortamento straordinario del Denner, la cui operazione 
contabile è stata oggetto di discussione durante la seduta di commissione: a seguito di quella 
seduta sono state effettuate delle verifiche che hanno portato a chiarire che è corretto 
ammortizzare interamente la proprietà, non tanto perché lo stabile viene demolito ma perché 
gravare il fondo con un diritto di superficie equivale per un Comune ad alienarlo. Solo alla 
scadenza del diritto di usufrutto sarà quindi possibile rivalutare il mappale. Questo aspetto, 
sommato al contributo di risanamento delle finanze cantonali, sono tra le principali cause del 
prospettato deficit. 
 
Facciamo notare che per la prima volta dopo tanti anni, viene indicato che è forse è arrivato il 
momento di riflettere sul mantenimento del moltiplicatore all’85%. Al riguardo, siamo dell’idea 
che prima di andare a toccare il moltiplicatore, sarà opportuno portare avanti un’ulteriore azione 
di contenimento costi e di oculatezza degli investimenti, andando al contempo ad impattare il 
meno possibile sulla qualità dei servizi erogati. Oggi il capitale proprio del Comune è pari a ca. 
CHF 5'500'000 e con il disavanzo previsto si avrà ancora il tempo necessario a implementare 
misure in tal senso. Un aspetto positivo da tuttavia considerare è che il deficit è sostanzialmente 
dovuto ad eventi straordinari e non a problemi strutturali del Comune, anche se la tendenza al 
calo della capacità di autofinanziamento non accenna a diminuire.  
 
Nonostante queste doverose osservazioni, il nostro gruppo preavvisa favorevolmente ai bilanci 
preventivi 2019 del Comune e dell’azienda acqua potabile, come pure per il mantenimento del 
moltiplicatore d’imposta all’85%.  
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Mauro Stocker


