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Interpellanza 101/2021
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Sono stati versati tutti i contributi del Cantone inerente il rifugio e la parte di
arredo? Se no, come mai?

Sì, il sussidio cantonale della PCi è stato definito e confermato per un totale di CHF
1'084'583.-; parte di quest’importo è già stato versato e il resto dovrebbe esser saldato a
breve.
2.

La Città è riuscita a farsi risarcire il dovuto (Fr. 110'000) sui danni dovuti
all'alluvione dalla DL o dall'assicurazione? Se no, come mai?

Discussioni sono ancora in corso. La compagnia è entrata nel merito, non c’è ancora una
soluzione definitiva.
3.

I contributi sostitutivi inerenti i parcheggi del Policentro sono stati ricalcolati
correttamente? Sono stati risarciti i cittadini che hanno pagato più del dovuto?

Ritenuto che la domanda si riferisce ai contributi di miglioria.
I contributi sono stati ricalcolati sulla base dei reclami pervenuti nei termini fissati dalla
Legge e a breve verranno trasmessi i nuovi conteggi.
4.

I costi per calcolare i contributi sostitutivi sono riversati nel costo dei contributi
stessi, questi hanno un impatto importante sulla cifra che si andrà a prelevare ai
cittadini. Possibile che in una Città con più di 1000 dipendenti non via sia una
persona che sappia calcolarli?

Ritenuto che la domanda si riferisce ai contributi di miglioria.
Il Comune di Bellinzona dispone di collaboratori che sono in grado di svolgere le attività
riguardanti il prelievo dei contributi di miglioria. È importante evidenziare che in
ottemperanza alla Legge sui contributi di miglioria vale è l’obbligo d’ imposizione per tutte
le opere che danno luogo a contributo.

Le attività da svolgere per definire i prelievi sono ben superiori al solo calcolo; infatti, per
ottenere il prospetto finale bisogna definire la spesa determinate tramite l’esame di tutte
le fatture, procedere con la definizione del perimetro di prelievo, definire il principio di
calcolo in base al vantaggio particolare dei sedimi e infine procedere con la calcolazione
dei singoli contributi. Per tutte le opere dove l’area di prelievo è relativamente ampliata è
necessario impegnare 100-150 ore di lavoro per svolgere i lavori citati. L’attuale organico
del Comune non dispone di collaboratori che possono dedicarsi per un periodo così
prolungato per un singolo prelievo dei contributi di miglioria.
5.

Quanto ha speso la città in mandati esterni solo per calcolare i contributi
sostitutivi negli ultimi 5 anni?

Ritenuto che la domanda si riferisce ai contributi di miglioria.
Il Comune è tenuto per Legge a prelevare i contributi di miglioria per ovvie ragioni di
parità di trattamento, nel contesto di opere che portano dei vantaggi particolari a
determinati proprietari e non da ultimo per partecipare ai costi d’investimento. Pertanto,
si ritiene che l’importo totale dei mandati per i contributi di miglioria non sia un dato
rilevante; inquanto vanno svolti inevitabilmente o da specialisti esterni o dai collaboratori
dei Servizi comunali. Qualora le attività concernenti i prelievi dei contributi di miglioria
(precisate nel pt. 5) venissero svolte dai collaboratori comunali, dovrebbero comunque
essere conteggiate e fatturate nell’investimento e non a carico della gestione corrente.
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