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INTERPELLANZA 26/2017 DI ALBERTO CASARI INERENTE LA
MANOVRA FISCALE CANTONALE

Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
L’interpellanza si riferisce alla manovra presentata dal Consiglio di Stato lo scorso 18
settembre. Le proposte, contenute in un messaggio che dovrà essere discusso dal
Gran Consiglio, toccano due ambiti, quello fiscale e quello sociale.
La riforma fiscale prevede tutta una serie di misure volte a ridurre il peso fiscale sulla
sostanza, sul capitale e sulle start-up, così da rendere il Ticino fiscalmente più
attrattivo in questi settori.
La riforma sociale prevede dal canto suo un sostegno diretto alle famiglie con
l’introduzione di un nuovo assegno parentale e il potenziamento delle strutture di
accoglienza extra scolastiche.
Alle domande dell’interpellante rispondiamo come segue.
1. Il Municipio di Bellinzona ha quantificato a quanto aumenteranno le
diminuzioni di introiti fiscali causati dalla “Riforma cantonale fiscale e
sociale”?
I Comuni sono stati informati attraverso la Piattaforma di dialogo Stato-Comuni sulle
conseguenze della manovra, se approvata, sugli enti locali. Da tali informazioni risulta
che per la nuova Città di Bellinzona non vi dovrebbero essere particolari ripercussioni
di carattere finanziario. Gli sgravi fiscali interessano, infatti, tipologie di contribuenti
poco, se non del tutto, presenti nella nostra Città (in particolare persone fisiche con
importanti sostanze e società di capitale). Il finanziamento del pacchetto sociale
avverrà, invece, con un aumento dell’aliquota dei contributi AFI-API, ma compensato
dall’utilizzo di riserve già destinate ai datori di lavoro. Per questi ultimi (tra cui i Comuni)
non vi saranno dunque aggravi sui contributi complessivi.
2.
peseranno sulle finanze comunali?

Quanto

Come detto non vi dovrebbero essere ripercussioni finanziarie sulle finanze del nostro
Comune.
3. Ci sarà la necessità di compensare queste minori entrate?
Vedi risposta 2.
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