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Lodevoli Municipi,, 

gentili signore, egregi signori, cari amici, 

 

in funzione delle riflessioni che la nostra Associazione sta facendo in merito alla 

posizione da prendere verso il CdS 

a seguito delle misure di riversamento oneri previste nell’ambito del P2014 del 

Cantone, 

in relazione ai vostri lavori di Preventivo ed 

in considerazione di quanto già pubblicato sia in via ufficiale che ufficiosa sui media 

mi permetto allegarvi copia delle proposte di riversamento oneri comunicateci dal 

CdS il 25 settembre in occasione della  

Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni; 

 

Come vedrete vi sono le risultanze globali per i singoli Comuni ma non i dettagli 

relativi ai singoli oneri e sgravi; 

in tal senso ci è stato comunicato che il DFE è a disposizione per i relativi ragguagli; 

 

Per quanto riguarda le risultanze complessive per i singoli Comuni ed a titolo di 

spiegazione prendendo il Comune di Acquarossa 

vediamo che l’onere per il 2014 è previsto in  fr. 120'997 al posto dei  fr. 89'040 del 

2013 per cui con un aumento di fr 31'957; 

per effetto degli sgravi (benefici indiretti) vi potrebbe essere una riduzione di questi 

oneri di fr. 68'002 per cui Acquarossa ridurrebbe, rispetto al 2013, i suoi oneri di fr. 

36'045; somma sommarum l’onere per Acquarossa secondo quanto sottopostoci per 

il 2014 sarebbe di (89'040 -36'045) di fr. 52'995. 

 

Se da un alto gli aggravi per i Comuni sono per così dire “sicuri” e quantificabili in 

modo relativamente chiaro (almeno allo stato attuale e comuqnue fatta riserva per 

la loro futura evoluzione…), per contro  la valutazione per i singoli Comuni degli 

effetti degli “sgravi” (benefici indiretti) previsti dal Cantone è quantomai difficile ed 

oltretutto ci sembra chiaro che alcune compensazioni (vedi riduzioni contributi e 

rinegoziazione contratti di prestazione per Case anziani e SACD) rischiano per taluni 

di risolversi con maggiori oneri per i Comuni (proprietari diretti o via consorzi della 

Case anziani);  

 



Il Comitato ACT valuterà nei prossimi giorni la posizione da assumere. In tal senso si 

sta lavorando alla preparazione di una presa di posizione per quanto 

possibile  uguale per tutti i Comuni (ACT e non ACT) partendo dal punto fermo che la 

Legge al freno dei disavanzi pubblici dovrebbe essere al più presto approvata dal 

Parlamento e tenendo in considerazione , oltre che del quadro generale della 

situazione finanziaria del Cantone e dei Comuni (attuale e futura),  sia dell’entità 

numerica degli aggravi-sgravi proposti, sia della sostanza/tipologia degli stessi che 

non necessariamente coincidono con lo spirito di ricerca di una 

semplificazione/chiarificazione/consolidamento dei rapporti e dei flussi finanziari tra 

i due livelli istituzionali come invece si sta cercando di fare ormai da anni. 

 

Spero che questi dati e    queste note vi siano utili per le vostre riflessioni e restando 

a disposizione per eventuali chiarimenti e nell’attesa di vostri eventuali e benvenuti 

riscontri/suggestioni vi porgo i migliori saluti. 

 

PS : approfitto di questa comunicazione per informarvi che l’ Assemblea generale 

ACT è prevista nel corso del mese di novembre (mercoledì 13.11 o mercoledì 20.11 ) 

appena possibile vi sarà inviata la convocazione con il relativo ordine del giorno; 

oltre ai temi per così dire usuali è prevista la relazione/dibattito su un tema di 

attualità per gli enti locali. 

 
 

______________________ 
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Segretario ACT 
 

 


