
 

 

 

 
 

 

 

Riduzione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011 

 

25 maggio 2011 

 

Il Municipio propone la riduzione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011 a seguito della 

positiva chiusura del consuntivo 2010. 
 

La positiva chiusura del consuntivo 2010, unitamente ad ulteriori segnali di buona tenuta del gettito 

fiscale per il corrente anno, permettono al Municipio di proporre la riduzione del moltiplicatore 

politico per il 2011 di 2.5 punti percentuali, fissandolo al 70 %. 
La competenza finale di fissazione del moltiplicatore spetterà, a seguito delle modifiche legislative 

in atto, al Consiglio Comunale. Conseguentemente il Municipio presenterà al Consiglio Comunale, 

non appena note le nuove normative legali, un apposito messaggio con la proposta della citata 

riduzione del moltiplicatore. 

Il Municipio ha ritenuto opportuno proporre la riduzione del moltiplicatore affinché a beneficiare 

del migliorato quadro finanziario della Città fossero tutti i cittadini e le società operanti a Lugano. 

 

Il consuntivo 2010 chiude con un avanzo di gestione corrente di fr. 12.5 mio derivante da un 

totale uscite di fr. 414.1 mio e da un totale entrate di fr. 426.6 mio; risultato in gran parte 

riconducibile ai seguenti fattori:  

• adeguamento del gettito di consuntivo a fr. 188.0 mio, di cui fr. 125.0 mio per le persone 

fisiche e fr. 63.0 mio per le persone giuridiche, contro i fr. 180.0 mio di preventivo;  

• emissione di sopravvenienze d'imposta per complessivi fr. 53.0 mio contro i fr. 28.0 

impostati a preventivo (+ fr. 25.0 mio);  

• incasso di imposte comunali suppletorie per persone fisiche di fr. 5.2 mio (a preventivo 1.8 

mio) + fr. 3.4 mio;  

• maggiori incassi di fr. 2.1 mio relativi alla partecipazione alle imposte di successione e 

donazione.  

 

Le altre più significative risultanze contabili sono: 

• ammortamenti di beni amministrativi per complessivi fr. 35.8 mio;  

• aliquota media degli ammortamenti (calcolata sulla sostanza ammortizzabile al 1.1.2010): 

8.5%, di cui ammortamenti ordinari 6.8% e ammortamenti supplementari 1.7%;  

• onere netto per investimenti amministrativi di fr. 63.9 mio (fr. 67.7 mio di uscite per 

investimenti in beni amministrativi e fr. 3.8 mio di entrate);  

• autofinanziamento di fr. 48.4 mio corrispondente ad un grado d'autofinanziamento del 75.8 

%,  

• beni patrimoniali a bilancio al 31.12.2010 di fr. 430.9 mio contro un capitale dei terzi 

complessivo di fr. 705.1 mio. Capitale proprio a fine 2010 fr. 155.8 mio;  

• liquidità immediata o disponibile a breve termine di fr. 184.9 mio. 



 

Per informazioni si prega di contattare l'On. Vicesindaco Erasmo Pelli. 


