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Bellinzona, 17 febbraio 2015

Consultazione sull’ “Imposta comunale sulle residenze secondarie”, sondaggio

Lodevoli Municipi,
In data 6 febbraio il DFE ha messo in consultazione una proposta di modifica della
LT che dovrebbe permettere ai Comuni che lo vorranno di emettere un’imposta sulle
residenze secondarie non occupate per un determinato numero di giorni (90) durante
l’anno civile.
Purtroppo anche in quest’occasione la Piattaforma di dialogo, che tra l’altro si è
riunita solo alcuni giorni dopo la messa in consultazione dell’oggetto emarginato
ossia l’11 febbraio, non è stata informata preventivamente delle intenzioni del
CdStato.
Fatta questa premessa il nostro Comitato ne ha potuto discutere già in data 5 febbraio
visto che i media, a differenza dei Comuni, erano già stati avvisati il giorno 4
febbraio della novità.
Sostanzialmente il nostro Comitato è perplesso circa l’utilità e l’opportunità di questa
tassa per i seguenti motivi:
• Da un lato in generale si chiedono meno tasse (amnistie fiscali ecc.) e qui si fa il contrario;
• Sarebbe una tassa che colpisce soprattutto i ticinesi (rustici ecc.) oltre che il settore turistico
in generale;
• Permette disparità di trattamento dei cittadini a seconda dell’agire dei diversi Comuni che
avrebbero facoltà o meno di applicare la tassa;
• Potrebbe rivelarsi una sorta di regalo avvelenato per i Comuni per il fatto che il Cantone
potrebbe giustificare un successivo travaso di oneri Cantone-Comuni in altri settori con
l’opportunità data ai Comuni di incassare questa nuova tassa (complessivamente si parla di
circa 22 mio);
• Non si possono ignorare anche oggettive ed onerose difficoltà per il controllo dei 90 giorni
di occupazione delle residenze secondarie (tra l’altro giorni o giorni e notti?).

Questo in sintesi l’opinione del nostro Comitato.
Visto però che nel Messaggio accompagnante la proposta di modifica della LT si
accenna chiaramente al fatto che questa tassa sarebbe stata auspicata se non richiesta
de certi Comuni si ritiene opportuno, prima di esprimere una presa di posizione
ufficiale a nome dell’ACT, di conoscere le opinioni dei suoi membri alfine, per
quanto possibile, di opportunamente tenerne conto.
Per questo motivo vi saremmo oltremodo grati se vorrete comunicarci la vostra
opinione entro il 26 febbraio visto che il termine della consultazione è fissato al 2
marzo 2015.
Ringraziandovi per la collaborazione e restando a disposizione per eventuali
chiarimenti e nell’attesa delle vostre cortesi risposte vi porgo i migliori saluti.

Associazione dei Comuni Ticinesi

Il segretario
Ivano Rezzonico

C.p.c via posta elettronica:

Comitato ACT

