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Rapporto di minoranza della Commissione della gestione
inerente il Messaggio Municipale N° 19/2020
accompagnante il conto preventivo 2021 del Comune e fissazione del moltiplicatore
d’imposta 2021

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,
La commissione della gestione si è riunita online più volte per analizzare il preventivo 2021 del
Comune che per la prima volta adotta il nuovo sistema contabile MCA2.
Ringrazia il Sindaco per la presenzia in seduta ed il Vicesegretario per la gentile collaborazione ed il
Municipio per le risposte alle numerose domande poste dai commissari della gestione.
Il nuovo sistema di Modello Contabile Armonizzato prevede, tra l’altro, anche l’unificazione dei conti
con quella che era fino a quest’anno la contabilità separata di AAP e Casa Capriasca con Centro
Sociale annesso. Le aziende vengono sciolte rimanendo i servizi ed i dipendenti integrati secondo le
modalità spiegate a pagina 7 del MM al quale rimandiamo per i particolari.

NUOVO MODELLO MCA2
Novità è anche il fatto che ci sia l’obbligo di neutralizzare i risultati dei costi inerenti i servizi che
devono essere unicamente finanziati con le tasse d’uso.
Vuol dire che vedremo due voci a implementare i preventivi ex AAP e Casa Capriasca:
• approvvigionamento idrico
• Casa Capriasca, alloggi per pensionati (senza cure)
Viene anche costituito un capitale proprio per servizio raccolta rifiuti e uno per servizio
eliminazione acque scarico conti che per forza di cose devono chiudere in pareggio.
Casa Capriasca ha un saldo positivo sul capitale proprio.
Per poter partire da una situazione di saldo a zero i debiti di AAP vengono pareggiati tramite riduzione
del capitale proprio del Comune come spiegato a pag. 3 del MM.
Devono essere pareggiati anche i conti delle canalizzazioni (conti 720) e dei rifiuti (conti 730).

Detto ciò va anche sottolineato che il confronto che abitualmente avevamo con l’anno precedente
non è possibile a causa del radicale cambiamento della classificazione dei conti.
La gestione corrente vede le Spese Operative (centri di costo 30-36) ed i Ricavi Operativi (centri di
costo 40-46).
Gli addebiti interni ai conti 39 e accrediti esterni ai conti 49 devono essere in pareggio e non sono
contemplati nei centri su esposti.
Le spese finanziarie come ad esempio gli interessi passivi vengono conteggiati al gruppo 34.
I ricavi finanziari come interessi attivi, ricavi da imprese pubbliche, redditi immobiliari sono registrati
nel gruppo 44.
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Gli immobili patrimoniali vengono rivalutati e viene chiesto di fare questa operazione da ora in avanti
ogni 4 anni. L’effetto per noi è positivo in quanto ci permette di avere una entrata contabile agli attivi,
ma non di liquidità, di f. 1'076'000.00 che permette di chiudere questo preventivo nelle cifre nere.
Possiamo veder spiegato questo aspetto a pag. 5 del MM. Il sistema degli ammortamenti è quello
che in parte era stato già applicato per il 2020 per l’edilizia scolastica e che agisce sulle spese correnti
e ovviamente sul risultato di esercizio in modo favorevole.

PREVISIONE GETTITO 2021
Se già nella normalità prevedere il gettito fiscale non è sempre agevole, in questo lungo momento di
pandemia lo è sicuramente ancora meno per molti fattori che andranno e vanno già a toccare
l’economia del nostro Comune, degli altri Comuni e del Cantone.
Valutando una possibile diminuzione del gettito del 5% si è arrivati a riproporre di fatto il valore delle
entrate pari al 2017. Se annualmente dal 2008 abbiamo avuto una progressione media del 1,35%
tornare indietro di 4 anni significa circa il 5.4% in meno. Quindi si propone un gettito di fr.
12'900'000.00.
Per le persone giuridiche (aziende) si stimano fr. 400.000.00.
La stima prudenziale, come sempre da parte dell’Esecutivo uscente, ben venga in questo caso
perché occorre sottolineare che la situazione economica è davvero instabile e purtroppo qualche
ripercussione negativa a tempo medio-breve arriverà anche per il nostro Comune. Inoltre
l’interdipendenza tra comuni data dalla perequazione comporterà ricadute certe anche sul nostro
Comune quando i Comuni più ricchi e paganti verseranno meno al fondo perequativo avendo avuto
forti diminuzioni di entrate.
In riferimento a quest’ultimo aspetto si inserisce quanto esposto a pag. 6 riguardo la riduzione di fr.
250'000.00 del contributo di livellamento che andremo a ricevere nel 2020-2021-2022 secondo
accordi usciti dal gruppo di lavoro tra Comuni e Cantone, specificatamente il gruppo denominato
“istituzioni” che ha trovato un compromesso tra le richieste dei comuni paganti e di quelli riceventi.
Se il Gran Consiglio approverà la proposta sarà opportuno avere già in preventivo 2021 tale riduzione
di cifra.
La perequazione è stabilita dalla legge e non è beneficenza; pur riconoscendo la situazione
sfavorevole che nel triennio 2020-2022 si manifesterà per certi enti, ci teniamo ad esteriorizzare un
certo disappunto per aver dovuto cedere alle pressioni dei Comuni più ricchi che hanno richiesto la
modifica dei valori perequativi. I contributi che andiamo a perdere non saranno più recuperati neanche
in tempi di congiuntura positiva. Non essendo i legislativi partecipi di questo processo decisionale,
possiamo purtroppo soltanto esprimere le nostre perplessità per i risultati negativi di queste trattative
per il nostro Comune.
Il Sindaco d’altra parte in seduta ci ha spiegato l’importanza del mantenimento di buoni rapporti con
i Comuni più ricchi per la prosecuzione della solidarietà intercomunale ed evitare confronti duri e
interminabili sulla nuova perequazione che prima o poi andrà in vigore, evitando che siano approvate
grosse modifiche al ribasso che per noi potrebbero rivelarsi deleterie.
Alla luce di quanto esposto al riguardo del gettito il Municipio propone il moltiplicatore politico
mantenuto al 95%.
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CONTO ECONOMICO
Le spese correnti sono una costante in crescita ormai da diversi anni. Ne siamo coscienti ma i servizi
che eroghiamo aumentano anche in funzione dell’aumento costante di popolazione. Tagliare vuol
dire dare meno servizi, cosa non certo desiderata dalla cittadinanza. Però occorre sorvegliare con
continuità e rigorosamente le spese, anche quelle ritenute da poco, in quanto è proprio l'accumulo di
queste cifre a passare inosservato quando si tirano le somme a fine anno.
Balzano all’occhio i grossi importi ma le piccole voci devono essere tenute sotto controllo dai
responsabili dei reparti competenti con costante attenzione.
Osserviamo che questi aumenti sono in parte compensati da maggiori entrate.
In special modo sopravvenienze d’imposta e tasse speciali. L’introduzione delle tasse causali al
momento non concorre ad un aumento significativo delle entrate.
D’altro canto in alcuni settori si potrebbe avere necessità di aumentare l’organico che pare
sottodimensionato, come all’ufficio tecnico o in amministrazione. Anche il corpo di Polizia necessita
di un ulteriore agente.
Invitiamo il Municipio a prendere in considerazione la possibilità di svolgere un audit interno per capire
l’attuale situazione dei servizi interessati, capire l’efficienza delle strutture prima di andare ad
aumentarne l’organico.
Inoltre auspichiamo un mantenimento o aumento dei posti di apprendistato per poter formare giovani
Capriaschesi nelle varie professioni svolte dall’organico comunale.

MOLTIPLICATORE D'IMPOSTA
Il moltiplicatore d'imposta può essere fissato dal comune con una certa libertà, di conseguenza il
moltiplicatore politico può divergere, in una certa misura, dal moltiplicatore aritmetico. I motivi che
determinano la scelta politica dell'ammontare del moltiplicatore sono: il mantenimento dell'equilibrio
finanziario, l'ammontare del capitale proprio e il programma degli investimenti previsti. Il comune di
Capriasca gode certamente di un certo equilibrio finanziario, per contro ha un capitale proprio al limite
del debole e consistenti investimenti in programma. Va inoltre considerato un consistente
indebitamento verso terzi e un debito pubblico pro capite elevato.
Un comune con tutte le infrastrutture a posto e che ha fatto gli investimenti necessari può anche
permettersi di diminuire il moltiplicatore d’imposta. Questo non è il caso di Capriasca che ha ancora
consistenti investimenti nella scuola, nell'ammodernamento dell'acquedotto, nell'adeguamento delle
canalizzazioni fognarie, nella logistica e quant'altro.
A questo va aggiunto il fatto che i preventivi 2020 e 2021, per ammissione del Municipio, a causa del
protrarsi del cambio di legislatura, sono documenti che non contengono quegli adattamenti coraggiosi
e necessari nella gestione corrente: sono documenti un po' vuoti, votati all'ordinaria amministrazione.
Inoltre, per quanto attiene alle entrate, in questi anni abbiamo goduto di due elementi importanti il cui
effetto è ormai scaduto (o quasi) la costruzione della galleria di base del Ceneri e l’amnistia fiscale
federale.
Malgrado tutte le considerazioni poste sopra dovrebbero già indurre alla prudenza, il fatto centrale è
che siamo ancora nel pieno della pandemia, con tutta una serie di incertezze legate al futuro sanitario,
economico e sociale. Le nuove varianti del virus e la scarsità di vaccini rendono il futuro ancora incerto
e la risoluzione della crisi pandemica ancora lontana. In questa situazione e nell'ottica di una gestione
finanziaria assennata, non ci sono margini per una diminuzione delle imposte, di conseguenza ci
sembra saggio appoggiare la proposta dell'Esecutivo di mantenere il moltiplicatore fiscale al 95%
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In questo contesto la vera domanda non è se possiamo o meno abbassare le tasse, ma bensì che
senso ha un atto del genere. Il senso è privare la comunità di utili risorse per colmare le difficoltà
generate dalla pandemia: aiutare queste persone è un atto di rispetto e solidarietà verso i concittadini
più colpiti. Quello che lasciamo indietro oggi, presenterà il conto domani.

Schemino riassuntivo (fonte dati acconti richiesti per il 2020) per categoria di contribuenti rispetto alla
proposta di diminuzione del moltiplicatore di 2 punti percentuali
Scaglioni d’acconto

Nr. contribuenti

da 0.00 a 1000.00
da 1001.00 a 5000.00
da 5001.00 a 10000.00
da 10001.00 a 20000.00
da 20001.00 a 50000.00
da 50001.00 a 100000.00
da 100001.00 a 200000.00

1829
1780
427
160
45
7
2

Percentuale su 4250
contribuenti
circa 43.1%
circa 41.9%
circa 9.9%
circa 3.8%
circa 1.06%
circa 0.16%
circa 0.05%

Risparmio medio con
moltiplicatore al 93%
circa fr. 9.00
circa fr. 55.00
circa fr. 155.00
circa fr. 295.00
circa fr. 645.00
circa fr. 1465.00
circa fr. 2835.00

Non riteniamo l’attuale situazione economica tale da poter pensare ad una riduzione del moltiplicatore
politico ed inoltre una riduzione minima non comporterebbe che benefici di una certa entità solo per
fasce esigue di popolazione che dispongono di redditi estremamente alti.
Inoltre abbassare il moltiplicatore al 93% comporterebbe la perdita di Fr. 282'000.00 dal gettito e di
Fr. 210'000.00 dal contributo di livellamento, quasi mezzo milione totale.

ALTRE CONSIDERAZIONI
Sotto il cappello trasporti e comunicazioni abbiamo la voce manutenzione strade 615.3141.002 che
sale a fr. 300'000.00 avendo aggiunto ai fr. 50'000.00 previsti per la manutenzione strade sterrate i
fr. 250'000.00 che erano parte del credito quadro di un milione su 4 anni e giunto a scadenza.
Approviamo per quest’anno il mantenimento in gestione corrente, ma nella nuova legislatura andrà
verificato se attivare un nuovo credito quadro oppure destinare un ammontare annuo per la sola
manutenzione ordinaria.
La gestione dei rifiuti è al primo anno del nuovo sistema e si può dire che i giri di raccolta dei sacchi
sono diminuiti mentre, come potevamo immaginare, sono aumentati i quantitativi di rifiuti da smaltire
separatamente e portati all’ecocentro o immessi negli appositi raccoglitori satelliti. Per la carta vi è
stato un notevole incremento dei quantitativi che ha portato alla decisione di fare una raccolta
settimanale e non più quindicinale. Vogliamo però richiamare l’attenzione delle autorità competenti di
controllo a non togliere attenzione alle trasgressioni dei regolamenti, perché la maleducazione è in
aumento e si denota nei pressi dei centri di raccolta satellite dove si vedono sempre più di frequente
abbandonata carta, e non solo, in ogni qualsiasi momento. Prima di aumentare i giri di raccolta che
di riflesso causano un aumento di spesa, sarebbe stato opportuno sensibilizzare la cittadinanza e
richiamare alla responsabilità individuale nel rispetto delle ordinanze emanate dal Municipio.
Purtroppo anche i costi di un lodevole servizio dal punto di vista ambientale, fisico ed educativo come
il pedibus sono in aumento non per aumento di tratte come indicato erroneamente nel MM, ma anche
a causa di situazioni particolari di comportamento dei “viaggiatori” si deve aumentare il numero degli
accompagnatori. Perché allora non coinvolgere a titolo di volontariato i genitori come accompagnatori,
a turno, come recita il sito pedibus.ch/it : “Come un vero e proprio autobus, il Pedibus rispetta un
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orario, segue un percorso e ha i propri conducenti. L’unica differenza è che si tratta di un autobus a
piedi, organizzato e gestito dai genitori”? Magari anche chiedendo solo l’accompagnamento
volontario. Sappiamo che in passato si è provato a chiedere collaborazione senza successo ma
pensiamo che questa operazione vada riproposta regolarmente ogni 2/3 anni tenendo conto dei
cambiamenti di popolazione scolastica e relativi famigliari.
Potrebbe essere utile ai genitori rendersi conto dell’importanza dell’educazione stradale, in questo
specifico caso, vivendo insieme ai figli il percorso casa - scuola e alleggerirebbe i costi di tale servizio.
Invitiamo il futuro Esecutivo a porsi su questo aspetto ma ad ampio raggio per non dover coprire ogni
cattiva abitudine futura della cittadinanza di ogni età con costi che vanno a ricadere sulle spalle di
tutti. Senza voler minimamente scalfire la socialità che il comune deve dare a tutti gli abitanti
indistintamente. Ritorniamo a quanto citato poche righe sopra ”….sensibilizzare la cittadinanza e
richiamare alla responsabilità individuale nel rispetto delle ordinanze emanate dal Municipio”.
Vogliamo pure rendere attento l’esecutivo sul costo dell’operazione di pensionamento del Direttore
della SE, che prevede la sovrapposizione di due figure con il medesimo ruolo per la durata di 8 mesi.
Questo lasso di tempo ci sembra eccessivo per l’introduzione del nuovo Direttore. Una volta esaurito
questo periodo di affiancamento chiediamo di non occupare nuovamente la posizione di vice-direttore
ma di tornare ad una direzione più snella come era in precedenza.
Nei costi di gestione corrente come sempre la voce maggiore viene dalle spese per il personale che
si fissano a fr. 11'738’600 poi per beni e servizi prevediamo fr. 6'167'150.00, fr. 2'255'840 per gli
ammortamenti dei beni amministrativi, fr. 594'000 per spese finanziarie (interessi passivi). Per
versamenti a fondi e finanziamenti speciali prevediamo un totale di fr. 366'150.00.
La voce “Spese di trasferimento-36” raccoglie tutti i riversamenti a Confederazione, Cantone,
Consorzi e Istituzioni private ammontano a fr. 8'225'500.00. Su poco più di 31 milioni di spese
complessive vediamo che si tratta di una bella cifra ma poco influenzabile direttamente dal nostro
Comune.
Alle voci 38 e 39 abbiamo il versamento del risultato d’esercizio dei conti di Casa Capriasca al conto
di bilancio Riserva-2920, rispettivamente gli addebiti interni dei vari servizi comunali da porre a
pareggio.
Chiediamo di voler sostenere nuovamente cittadini e economie locali certamente toccate dalle
chiusure parziali e totali causate dal proseguire della pandemia. Proponiamo un emendamento in tal
senso:
Si inserisce a preventivo 2021 alla voce contabile più confacente un credito di fr. 200'000.00
da destinarsi agli scopi che il Municipio riterrà opportuni per sostenere la cittadinanza e le
economie locali maggiormente toccate dai provvedimenti anti-pandemia.

CONTO INVESTIMENTI
Pur non essendo vincolante e non sottoposto al voto del Legislativo, indirettamente gli investimenti
saranno comunque oggetto di decisione per il Legislativo: o perché contenuti in Messaggi Municipali
puntuali oppure perché contenuti nel consuntivo che dovrà comunque essere approvato dal Consiglio
Comunale.
In questo preventivo non si intravvede una strategia politica di investimento. A questo proposito
invitiamo il futuro Esecutivo a chinarsi su questo aspetto e voler presentare un nuovo Piano
Finanziario per poterlo discutere in Consiglio Comunale.
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Ciò detto passiamo in rassegna le voci presentate.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
Osserviamo che si propone un eventuale ampliamento del palazzo comunale, come pure una
ristrutturazione dello stabile ex-posta a Vaglio. Il Municipio ha presentato da tempo la sua visione
sul futuro degli stabili comunali, sulla quale i gruppi politici che siedono in CC si sono espressi.
Considerato il tempo nel frattempo trascorso, sarebbe finalmente opportuno concludere il discorso,
stabilendo una strategia che possa raccogliere il sostegno della maggioranza del Legislativo, di
modo che si possano poi concretizzare le conseguenti tappe di messa in esecuzione dell’indirizzo
condiviso.
Sarebbe buona cosa valutare regolarmente anche lo stato degli stabili patrimoniali per evitare un
deperimento che ne vada a diminuire poi il valore.

SICUREZZA PUBBLICA
Nulla di particolare da segnalare visto che si tratta per lo più di tre crediti residui e di una posizione
che sarà oggetto di messaggio municipale futuro.

EDUCAZIONE
Avremmo voluto leggere una posizione riguardante la sistemazione del piazzale della SE 2° ciclo.
Nel messaggio si parla di fatto solo riorganizzazione dell’assetto viario e dei parcheggi pubblici, ma
non ci sono accenni ad un allestimento della parte del piazzale delle scuole destinata alla
ricreazione dei bambini.
A questo proposito abbiamo chiesto lumi al Municipio che per il tramite del Sindaco ci ha informato
che l’Esecutivo ha dato mandato ad uno studio d’ingegneria, incaricato di studiare una suddivisione
del piazzale che tenga conto della messa in sicurezza in vista delle esigenze di transito dei veicoli
diretti alla centrale di teleriscaldamento ed allo stesso tempo dell’allestimento di una parte riservata
ai nostri bambini.

CULTURA E TEMPO LIBERO
Arena sportiva
Il previsto esame dello stato delle strutture dell’Arena è buona cosa. Un controllo periodico è
importante per avere sott’occhio la situazione e per programmare gli interventi necessari, evitando
così di ritrovarsi a dover fronteggiare improvvisamente grosse spese. Corretta manutenzione e
controlli permettono una migliore gestione annuale ed una visione degli interventi necessari a corto,
medio e lungo termine.
In merito alla corretta manutenzione del nuovo campo da calcio rifatto nel 2020 abbiamo chiesto se
l’Arena si fosse dotata dell’attrezzatura necessaria e ci è stato risposto che si è proceduto ad
acquistare un apposito trattorino ed una speciale rete di gomma ed inoltre annualmente si preventiva
una cifra di fr. 7’000.00 per possibili spese di manutenzione

I nostri boschi
Vorremmo vedere presto una richiesta di credito per una mappatura dei boschi locali che possa in
futuro favorire la nascita dell’auspicata filiera del legno per magari arrivare a produrre localmente a
km0 il “cippato” per il teleriscaldamento che stiamo finalmente per inaugurare.
Diversi tipi di progetti (selve castanili ad es.) sono generalmente sostenuti anche dal Cantone e dalla
Confederazione.
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Ci sono indicazioni utili fornite dalla Confederazione e dal Cantone in merito ad una corretta e proficua
gestione dei boschi, che tiene conto di tutti i fattori necessari per una programmazione oculata e
sostenibile degli interventi che si vogliono/possono effettuare.
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/bosco/info-specialisti/gestione-del-bosco.html
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/492

SPORT E TEMPO LIBERO
Riproponiamo anche la richiesta di portare l’acqua a Redde–San Clemente per uno sviluppo turistico
al passo coi tempi. Oggi si stanno riscoprendo le gioie del camminare nei boschi e i nostri sono tra i
più frequentati del Luganese: arrivare sulla piana di San Clemente e non avere una fontana
funzionante è un neo per il nostro bel territorio. Ultime notizie dal Municipio fanno sperare che nel
corso del 2021 si dia avvio ai lavori di esecuzione.
Collegandoci a quanto espresso sotto il titolo amministrazione generale ci chiediamo anche se nella
previsione di destinazione futura degli stabili patrimoniali vi sia la possibilità di destinarne uno alla
creazione di alloggi sportivi/scolastici o per colonie residenziali.

TRAFFICO
Le spese la maggior parte delle spese programmate sono oggetto di crediti residui e di MM in atto o
in fase di avvio.

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Molti dei lavori sono in esecuzione, crediti residui o oggetti di MM.
Da quanto abbiamo appreso il Comune di Capriasca non ha un PGS o se esiste non è attendibile.
Vediamo infatti l’importo di Fr. 25'000.-- per l’allestimento del capitolato d’oneri , dunque significa
che non si tratta solo di aggiornarne uno esistente.
Auspichiamo una realizzazione di questo strumento al più presto. Leggiamo di diversi interventi di
messa a norma o realizzazione d’urbanizzazione non programmati in quanto non c’è una
mappatura completa e aggiornata dello stato d’urbanizzazione delle zone edificabili.
Di recente ci è stato sottoposto il MM per la zona Brughée per una spesa per una nuova
canalizzazione (Fr. 195'000.--) e rifacimento acquedotto (Fr. 220'000.--) , in totale Fr. 415'000.-a
seguito di una nuova edificazione. Altri Fr. 100'000.-- per lo spostamento di canalizzazioni di acque
meteoriche al mapp. 124 a Tesserete per permettere l’edificazione. Questo ci conferma quanto detto
sopra.
Sarebbe interessante sapere quanti e quali altri interventi bisognerà fare perché nelle zone dove è
prevista l’edificazione siano presenti allacciamenti ed infrastrutture necessarie. Anche ipotizzando un
anticipo delle spese da parte dei proprietari che edificheranno, prima o poi il Comune sarà chiamato
alla cassa, dunque più i lavori sono messi in conto e programmati, più attendibile sarà la situazione
finanziaria del Comune.
Per quanto riguarda la protezione dell’ambiente, leggiamo solo di spese di gestione amministrativa.
Non è prevista alcuna misura per la promozione delle energie rinnovabili presso la popolazione ed in
generale presso i privati. Non abbiamo letto di incentivi per i privati che favoriscano l’allacciamento
alla nuova rete di teleriscaldamento. Peccato visto che per un terzo partecipiamo alla Capriasca
Calore SA.
Sollecitiamo il Municipio a proporre interventi e incentivi volti ad implementare le misure contenute
nel PECo (piano energetico comunale). Questo strumento ci dà molte indicazioni su dove e come si
può intervenire per migliorare l’efficienza energetica e dovrebbe essere preso maggiormente in
considerazione. Abbiamo letto di alcuni passi già intrapresi, ma siamo ancora lontani dal raggiungere
un’efficienza energetica esemplare.
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Inoltre riteniamo che il fondo FER dovrebbe anche essere utilizzato per il finanziamento di
misure/incentivi all’indirizzo dei privati e delle aziende attive nel nostro Comune che intendono
migliorare l’efficienza energetica dei propri stabili.
Nemmeno vediamo aiuti per il promovimento dell’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, della mobilità
lenta e di veicoli più ecologici.
Abbiamo a disposizione ca. 1 mio e di nuovo a preventivo non sono indicate posizioni per l’impiego
di questo fondo.
Auspichiamo che nell’ambito dei progetti di PRP dei nuclei storici, si tenga conto dell’importanza di
introdurre nelle NAPR articoli specifici sulla posa di impianti solari e fotovoltaici sui tetti degli edifici.
Queste tecnologie hanno fatto passi avanti notevoli sia per l’efficienza che per i materiali usati, che
ne migliorano l’estetica a tutto vantaggio di un loro inserimento anche in comparti sensibili e degni di
protezione.

ECONOMIA PUBBLICA
Nulla da segnalare.
In conclusione, viste le considerazioni citate nel rapporto, la Commissione della Gestione invita il
Consiglio Comunale ad approvare il Messaggio Municipale 19/2020 inerente il conto preventivo
2021 del Comune e fissazione del moltiplicatore d’imposta 2021 al 95% così come esposto nel
dispositivo di risoluzione con il seguente emendamento:
“Si inserisce a preventivo 2021 alla voce contabile più confacente un credito di fr. 200'000.00
da destinarsi agli scopi che il Municipio riterrà opportuni per sostenere la cittadinanza e le
economie locali maggiormente toccate dai provvedimenti anti-pandemia che porta le spese
ad un totale di fr. 31'349'510.00 mentre le entrate restano a fr. 17'178.500.00 ed il fabbisogno
sale a fr. 14'171'010.00”.

Tesserete, 15.03.2021

Per la Commissione della gestione:

Giacomo Cattaneo :

__________________________________________
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__________________________________________
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__________________________________________

Marco Quadri:

__________________________________________

