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MM 15-2021 Bilanci preventivi 2022 del Comune, scioglimento dell’Azienda Acqua 
Potabile con effetto 31.12.2021 e fissazione del moltiplicatore d’imposta 2022 
 
 

Sig. (Sig.ra) Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 

 
Il nostro Gruppo ha esaminato il Messaggio Municipale 15-21, concernente i bilanci preventivi 2022 
dell’amministrazione comunale, lo scioglimento dell’Azienda Acqua Potabile con effetto 31.12.2021 e la fissazione 

del moltiplicatore d’imposta per l’anno 2022. 
 
Contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, il preventivo 2022 prevede un avanzo d’esercizio di fr. 
117'686. Questo scenario è reso possibile a seguito del nuovo modello contabile armonizzato denominato MCA2, 
modello che si basa sul principio del “true and fair view” e che non rende quindi più possibile ad esempio effettuare 
ammortamenti accresciuti con lo scopo di creare riserve occulte: al lato pratico, gli attivi dovranno essere 
ammortizzati con percentuali lineari durature predefinite e il loro valore a bilancio corrispondere al loro reale valore. 
 
Un paragone con gli scorsi preventivi appare inadeguato in quanto numerose voci sono state riclassificate. 
 
Per quanto concerne il moltiplicatore d’imposta, durante la seduta commissionale, così come anche avvenuto nelle 
sedute di municipio (informazione indicata dal sindaco), si è sviluppata un’approfondita discussione sulla sua 
possibile riduzione. Il Municipio ha infine ritenuto prematuro un abbassamento del moltiplicatore considerato il 
momento d’incertezza (Covid-19) e che diversi municipali si sono insediati solo di recente. 
 
Tuttavia, a seguito del fatto che il capitale proprio del Comune corrisponde a un gettito fiscale composto per l’85% 
da persone fisiche, colpite generalmente in misura minore rispetto alle aziende, che il debito pubblico pro capite è 
ampiamente inferiore alla media cantonale e che gli importanti investimenti in programma, alla luce 
dell’introduzione dei nuovi principi contabili, non comporteranno un suo peggioramento sostanziale, siamo 
favorevoli a sostenere la proposta di emendamento di riduzione del 5% del moltiplicatore d’imposta e di proporre 
quindi di fissarlo all’80% per l’anno 2022. 
 

Il nostro gruppo preavvisa inoltre favorevolmente i bilanci preventivi dell’amministrazione così come presentati e 

lo scioglimento dell’Azienda Acqua Potabile con effetto 31.12.2021. Per il Gruppo PER RIVA Liberali-Democratici-
Indipendenti in Consiglio Comunale, Mauro Stocker. 
 

 
 Mauro Stocker 


