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A tutti i Municipi
del Cantone
per e-mail

17 agosto 2011
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Circolare SEL n. 20110817-6
Competenza del Legislativo comunale a fissare il moltiplicatore d’imposta comunale per
l’anno 2011 e se del caso per gli anni precedenti
Signore e signori Sindaco e Municipali,
con la presente richiamiamo la circolare SEL n. 20110630-5 del 30 giugno 2011 sul Decreto
legislativo urgente (DL) in tema di moltiplicatore comunale adottato dal Gran Consiglio il
21 giugno scorso, attirando la vostra attenzione su quanto segue.
Dalle richieste giunte di recente alla Sezione Enti locali deduciamo qualche reticenza da parte di
taluni Municipi a sottoporre l’oggetto in questione al Legislativo comunale.
Ribadiamo pertanto che per la fissazione del moltiplicatore 2011 (e degli anni precedenti in
quei Comuni le cui decisioni municipali sono state oggetto di ricorso) va imperativamente
coinvolto il Legislativo comunale, con apposito messaggio. Caso contrario quest’organo,
che in base all’art. 2 cpv. 3 DL ha tra l’altro un certo margine per distanziarsi dalla proposta
municipale, sarebbe illegittimamente esautorato di una sua specifica competenza di legge.
Assemblea e Consiglio comunale sono da chiamare in causa anche nel caso in cui il Municipio,
non intravvedendo ragioni di cambiamento, intende semplicemente confermare il coefficiente
d’imposta dell’anno passato; parimenti se il Municipio avesse già emesso una decisione
municipale di fissazione del moltiplicatore prima dell’emanazione del Decreto legislativo urgente.
A scanso di equivoci si precisa che la disposizione rete dell’art. 2 cpv. 6 DL non legittima in
alcun modo gli Esecutivi, per ragioni di convenienza, a non coinvolgere in tempo utile il
Legislativo per la fissazione del moltiplicatore 2011. La norma è stata infatti prevista per casi
“estremi”, in cui non sia oggettivamente possibile giungere in tempo utile con una decisione
definitiva del Legislativo comunale entro il 31 dicembre 2011.
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Richiamiamo nuovamente il fatto che la decisione dell’Assemblea o del Consiglio comunale
dovrà intervenire entro il 31 ottobre 2011 (cfr. art. 2 cpv. 2 DL). Per rispettare questo termine
il messaggio con la proposta municipale di moltiplicatore va pertanto licenziato il più presto
possibile.
Certi dell’ossequio di quanto precede, ci è gradita l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Copia per conoscenza a:
- Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento Istituzioni, Residenza;
- Guido Santini, Direttore della Divisione Interni, Residenza.

