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Circolare SEL n. 11-07/1
INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI PREVENTIVI 2008

Signore e signori Sindaco,
Signore e signori Municipali,
nell’imminenza dell’approvazione dei preventivi 2008 vi diamo le seguenti informazioni su
cambiamenti con incidenza contabile-finanziaria avallate recentemente dal Gran Consiglio o
in procinto di esserlo.

Partecipazioni comunali alle imposte cantonali
Nel 2005 con l’art. 314d LT era stata introdotta la sospensione del riversamento ai Comuni
della quota parte all’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche, dell’imposta di
successione e dell’imposta sugli utili immobiliari con effetto sul 2006 e 2007. La decadenza
di queste norme era prevista al più tardi al 31.12.2007 (art. 314d cpv. 5).
La sospensione del riversamento della quota dell’imposta di successione e dell’imposta
immobiliare sulle persone giuridiche decade con il 31.12.2007; essa esplicherà per contro
ancora i suoi effetti sul 2008 e gli anni successivi. Infatti le quote parti che saranno riversate
ai Comuni per queste due imposte nel 2008 riguarderanno unicamente gli anni 2005 e
precedenti (ed eventualmente il 2008).
Con il messaggio 5974 sul preventivo il Consiglio di Stato propone per contro di prorogare la
sospensione del riversamento ai Comuni, di situazione dei fondi, della quota parte del 40%
dell’imposta sugli utili immobiliari (ridotta proporzionalmente al moltiplicatore d’imposta) fino
al 2011 compreso (prolungamento della sospensione dell’applicazione dell’art. 140 LT
tramite l’inserimento del cpv. 2bis nell’art. 314d LT). Dal 2008 al 2011 pertanto i Comuni
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percepiranno unicamente quote parti all’imposta sugli utili immobiliari che si riferiranno agli
anni 2005 e precedenti.

Ripercussione sui Comuni della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)
Il Gran Consiglio il 23 ottobre 2007 ha approvato il messaggio 5924 del 2 maggio 2007
relativo alle necessarie modifiche di Legge per l’attuazione del nuovo ordinamento federale
in materia di perequazione e ripartizione dei compiti. Il nuovo ordinamento entra in vigore dal
1° gennaio 2008 e ha ripercussioni di una certa importanza anche sui Comuni.
In questa sede non ci è possibile trattare specificatamente ogni modifica che va a toccare
finanziariamente i Comuni, ci limitiamo pertanto a rimandarvi al messaggio 5924 del 2
maggio 2007 scaricabile dal sito internet del Cantone, in particolare alle schede di pag. 65 e
seguenti del Messaggio che trattano delle modifiche per i sussidi e i contributi federali sia di
gestione corrente che per gli investimenti con l’indicazione delle eventuali ripercussioni sui
Comuni.
Sempre a proposito delle ripercussioni sui Comuni della NPC vi rimandiamo inoltre alla
circolare del 1° ottobre 2007 della Sezione del sostegno a enti e attività sociali per
quanto riguarda i servizi Spitex e a quella della Sezione trasporti del 24 ottobre 2007
per quanto riguarda la partecipazione dei Comuni al finanziamento del trasporto
pubblico regionale (TPR) 2008 e anni seguenti.
A parziale compensazione dell’aumento di contributi per i Comuni legati alla NPC quali ad
esempio quelli indicati in precedenza vi segnaliamo che per l’anno di competenza 2008 verrà
a cadere il contributo comunale per le spese di collocamento in istituti AI per
minorenni invalidi. I Comuni riceveranno comunque ancora l’addebito in questione nel
corso del 2008 per l’anno 2007.
Fino al 2006 la Legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia e della fanciullezza (LMI che disciplinava le strutture minorenni AI) prevedeva la partecipazione forfetaria dei Comuni
di 30.00 fr./giornata per un addebito totale di ca. 1 mio di franchi. Con l'entrata in vigore della
LFam (Legge per le famiglie, in sostituzione della LMI) si prevedeva un onere pari al 30% del
disavanzo, transitoriamente mantenuto a 30.00 fr./giornata fino al 2008.
La modifica di legge, nell’ambito dell’attuazione della NPC; che prevede il passaggio del
settore minorenni AI dalla LFAm alla LISPI (integrazione invalidi) sgrava i Comuni dell'attuale
contributo di 1 mio. di franchi.

Perequazione finanziaria intercomunale
Come è noto è allo studio una modifica della LPI che toccherà il contributo di livellamento, il
contributo per la localizzazione geografica e le modalità di calcolo dell’aiuto agli investimenti.
Purtroppo ci è impossibile a questo momento indicare se la modifica allo studio entrerà in
vigore nel 2008 o nel 2009. Per quanto riguarda il contributo di livellamento possiamo
anticipare che, in special modo i Comuni finanziariamente più deboli e con il moltiplicatore
più alto non subiranno riduzioni rispetto all’importo attualmente versato, ma che anzi in molti
casi vi potranno essere sensibili aumenti. D’altra parte il contributo di livellamento dei
Comuni beneficiari con moltiplicatore più prossimo alla media cantonale e con risorse fiscali
relativamente elevate potrà subire delle riduzioni.
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Per il 2008 il contributo a carico dei Comuni per il finanziamento del fondo di perequazione
dell’art. 16 LPI rimane sui livelli del 2007.

Rincaro
Per la stima dell’incremento delle spese per il personale per il preventivo 2008 del Cantone è
stato ipotizzato un rincaro dell’1,1% (conteggiato però solo al 50% quale misura di
risparmio).

Evoluzione risorse fiscali
In sede di allestimento del P08 del Cantone per quanto riguarda il gettito delle persone
fisiche dal 2007 al 2008 è stato considerato un aumento del 3.4% in considerazione del
previsto aumento nominale del PIL (dati BAK per il Ticino, ottobre 2007).
Questo dato deve essere preso con le cautele del caso a livello comunale, nel senso che
dovranno essere considerate le specificità proprie del Comune in materia di arrivi e partenze
di contribuenti, la struttura dei contribuenti stessi e l’effettiva evoluzione economica locale.
Per le persone giuridiche oltre ad una generica previsione di un sensibile incremento del
gettito si rinuncia a formulare delle indicazioni quantitative vista l’evoluzione alquanto
imprevedibile dei singoli settori economici o delle singole aziende.
Per la tassazione delle persone fisiche e quelle giuridiche dal 2007 al 2008 non vi sono
modifiche in materia di Legge tributaria che toccano i Comuni.
Prendiamo l’occasione per porgervi i sensi della nostra stima.

La presente circolare è pubblicata all’indirizzo www.ti.ch/sel - Direttive e circolari.

