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Interpellanza 127/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Non ritiene necessario rinviare di almeno un anno l’aumento per le economie
domestiche della nuova tassa rifiuti?
L’adeguamento della tassa rifiuti, principio avallato del resto non più di 3 mesi fa dal
vostro gremio con l’adozione delle modifiche del relativo regolamento comunale, si è reso
necessario per adempiere alle disposizioni federali in materia, che prevedono la copertura
dei costi in questo ambito. Le tasse, dunque, non possono essere legate né direttamente né
indirettamente all’evoluzione dei prezzi, ma devono permettere di coprire i costi causati
dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti. Teoricamente vi potrebbe pertanto essere
anche il rischio che l’attuale fase di inflazione si ripercuota anche sui costi cagionati dal
settore rifiuti, con l’ipotetica necessità di un adeguamento aggiuntivo delle tasse.
2.

Intende il Municipio introdurre una prestazione di sostegno ai beneficiari di
RIPAM (riduzione individuale premio assicurazione malattia) per far fronte alla
parte scoperta del premio e per il pagamento delle partecipazioni alle spese
mediche?
Si ritiene che tale compito, semmai ve ne fosse la necessità, non spetti al Comune bensì al
Cantone nell’ambito della definizione dei sussidi legati all’assicurazione malattia.
3.

Come intende procedere per l’adeguamento dei salari dei dipendenti comunali
al rincaro? Non ritiene necessario, oltre alla compensazione integrale del
rincaro per tutte le categorie sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo, prevedere un adeguamento ulteriore (ad esempio un 1% in più)
proprio per tenere conto delle specificità del Ticino che tutti riconoscono?
L’adeguamento dei salari dei dipendenti comunali è regolato dal ROD (art. 52
Indicizzazione). Di principio farà stato l’indice nazionale dei prezzi al consumo di
novembre. Nell’ambito della discussione sul preventivo 2023 il Municipio sottoporrà una
proposta al Consiglio comunale, a cui compete la decisione finale.

