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Interrogazione no. 12/2017 di Angela Lepori Sergi e Monica Soldini –
“Rimborso spese”
Gentili signore,
il rimborso spese dei Municipali è disciplinato dall’art. 91 del progetto di nuovo
Regolamento comunale che definisce, nel suo complesso, il sistema di remunerazione
dei membri dell’Esecutivo e determina quindi la spesa a carico della Città.
In base al citato art. 91 del progetto di nuovo Regolamento comunale, i membri del
Municipio riceverebbero per l’espletamento della propria funzione i seguenti onorari
annuali: Sindaco: fr. 120’000.-; Vicesindaco: fr. 95’000.-; Municipali: fr. 80’000.- annui.
Con l’indennità verrebbe riconosciuto un rimborso forfettario annuo delle spese, ovvero:
fr 12'000.- al Sindaco; fr 9'000.- al Vicesindaco; fr 6'000.- ai Municipali. Tale rimborso è
inteso coprire tutte le spese, ad eccezione delle spese per missioni fuori Cantone.
Dalle indennità suddette, sempre secondo il nuovo Regolamento, vengono dedotti gli
eventuali rimborsi (indennità e gettoni di presenza), al netto di eventuali oneri sociali,
accordati da altri enti in cui i membri del Municipio sono delegati dal Municipio.
Il sistema qui proposto corrisponde a quello in vigore a livello governativo nel Cantone
e, in generale, in tutte le Città Svizzere con, naturalmente, la precisazione che la spesa
prevista per la Città di Bellinzona risulta sensibilmente inferiore a quella delle altre realtà
elvetiche nelle quali si è optato per il professionismo con stipendi sensibilmente
superiori. A titolo di esempio per la Città di Thun che ha uguale numero di abitanti di
Bellinzona, la spesa complessiva inserita a bilancio risulta essere di circa il doppio.
Va poi precisato che in tutti i centri urbani della Svizzera con più di 20'000 abitanti la
remunerazione ed il supporto dei membri dell'Esecutivo si compone di diverse voci:


un'indennità o salario per la funzione ricoperta durante il periodo di nomina;



un sistema pensionistico/previdenziale terminata l'attività in seno al Municipio;



un rimborso spese;



perlopiù un supporto tecnico-amministrativo.

Nel caso di Bellinzona si è voluto optare per un sistema misto semi-professionale o di
semi-milizia. Tale sistema consente di prescindere dal ricorso alla professionalizzazione
di questa attività, contenendo, come detto, in misura significativa il relativo costo.
A titolo di confronto si ricorda che nelle altre Città è previsto quanto segue:
Città di Thun, stipendio assicurato alla cassa pensione e garantito anche dopo la fine
del mandato con progressiva riduzione (completo o parziale, a dipendenza anni di carica
e età, ridotto parzialmente o del tutto se subentra nuova attività), poi pensionamento in
base regolamento cassa pensione;
Città di Bienne, stipendio assicurato alla cassa pensione e al termine del mandato
80%stipendio durante la metà degli anni di mandato, pensione ordinaria;
Città di San Gallo, stipendio assicurato alla cassa pensione, pensione ordinaria.
In particolare in tal modo non è necessario destinare risorse supplementari ad un
sistema previdenziale pensionistico a dipendenza del fatto che il municipale ha dovuto
rinunciare durante un certo numero di anni alla propria attività professionale.
Ovviamente anche nelle altre Città è previsto un sistema di rimborso spese.
Per esempio:
Città di Thun, fr 7'000.- (+ 12'500.- per sindaco e 5'000.- per vicesindaco)
Città di Bienne, fr. 10'000.Città di San Gallo, fr. 6'000.- (+ 15'000.- per sindaco)
Rispetto alle specifiche domande poste dalle interroganti, si osserva che né i Municipali
della “vecchia” Bellinzona, né quelli di Giubiasco hanno, salvo eccezioni, nell'arco di
tempo indicato dalle interroganti (e compreso il 2017) esposto le proprie spese. I
Municipali si sono assunti personalmente spese di trasporto, trasferta (tranne in Svizzera
interna), pasti, cancelleria, amministrazione, telefono, ecc. Le spese si rappresentanza
a carico del Comune per i singoli Municipali risultano quindi ammontare a zero.
Cordiali saluti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
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Mario Branda
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