Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

27 maggio 2020

OSSERVAZIONI FINALI
Mozione no. 37/2019 “Pensiero di benvenuto” del Gruppo PPD-GG
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha preso atto che sulla mozione 37 non vi sia una posizione unanime da parte
della Commissione della Legislazione. La relazione – favorevole alla mozione – è infatti
stata sottoscritta da 7 commissari su 9.
Il Municipio in questa sede conferma quanto già indicato nelle osservazioni preliminari.
Premesso che la nascita (o l’adozione) di un figlio rappresenta un evento importante e
marcante per ogni famiglia, con le relative responsabilità ma anche gli oneri (finanziari e
non) derivanti, il Municipio non ritiene che le proposte dei mozionanti siano lo strumento
corretto per raggiungere lo scopo, ovvero quello di aiutare le famiglie più bisognose.
La mozione propone infatti che vengano elargiti dei benefici concreti a tutte le famiglie,
indistintamente e indipendentemente dalle reali necessità e dal reddito conseguito. Si
tratterebbe di un aiuto diretto a pioggia, che si pone in contraddizione con quanto già
avviene con il sistema fiscale in vigore in Ticino, a livello cantonale e comunale, che oltre
ad essere progressivo in base al reddito, già prevede importanti deduzioni in caso di
famiglie con figli. Senza contare l’importante politica sociale di Confederazione e Cantone
con assegni mirati a sostegno delle famiglie con figli, relativamente alla fasce meno
abbienti della popolazione. Un aiuto a pioggia che – come indicato dagli stessi commissari
– comporterebbe un esborso non indifferente, pari a ca. 160'000.- fr. ogni anno (in aiuti
diretti e prestazioni).
Il paragone con gli incentivi a favore delle biciclette elettriche risulta, agli occhi del
Municipio, fuorviante. Questo sussidio rappresenta, appunto, un incentivo, volto a
promuovere l’acquisto di biciclette elettriche (nella prima fase di apparizione sul mercato
molto più costose rispetto alle biciclette tradizionali).

Tant’è che dal 2020 non viene più elargito, proprio perché le biciclette elettriche sono
diventate maggiormente accessibili e acquistate indipendentemente da un contributo
dell’ente pubblico.
Nel caso oggetto della mozione non si tratta invece, per il Municipio, di incentivare con un
aiuto finanziario il concepimento di un figlio (i costi a carico delle famiglie sono
immensamente maggiori rispetto ai 410.- fr. una tantum previsti dalla mozione), semmai
di aiutare le famiglie maggiormente bisognose con aiuti mirati. E il Municipio ritiene che
la rete sociale già permette di far fronte a queste necessità con gli strumenti di
Confederazione e Cantone, mirati al sostegno di famiglie con figli e delle fasce della
popolazione con maggiori difficoltà.
Per le ragioni sopra esposte il Municipio invita dunque il Consiglio comunale a respingere
la mozione.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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