COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 20 giugno 2013
Ris. Mun. 18.06. 2013 n. 437

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 12/2013 CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DELLA MODIFICA
DEGLI ART. 76 E 93 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Commissioni d’esame: Commissione delle Petizioni e Commissione della gestione

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo per esame e approvazione la proposta di modifica degli art. 76 e
93 del Regolamento comunale.

Introduzione
Il Regolamento comunale è stato adottato dal Consiglio comunale in data 21
novembre 2005 e successivamente, nella seduta del 6 giugno 2011, adattato alle
modifiche intervenute alla LOC.
Per l’occasione erano pure state modificate le indennità ai Municipali,
introducendo un forfait per i gettoni di seduta e le spese.
Con la presente modifica, intendiamo introdurre delle indennità anche a favore
dei Consiglieri Comunali, dei membri delle Commissioni e codificare il
finanziamento ai partiti politici e le indennità ai membri degli Uffici elettorali: questi
due ultimi elementi sono già da anni in vigore.
Abbiamo inoltre previsto delle modifiche di dettaglio all’art. 93 (tasse per l’uso
speciale di beni amministrativi).
Nel merito
Vi sottoponiamo pertanto gli articoli 76 e 93.
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Art. 76

Situazione attuale:
Art. 76 Indennità e diarie ai membri del Municipio
I membri del Municipio percepiscono:
a) Indennità annue:
Sindaco:
Vice-Sindaco:
Municipali:

fr. 5'000.fr. 2’500.-fr. 2'000.-

b) Ai membri del Municipio è inoltre riconosciuto un budget annuo forfetario a copertura delle presenze alle
sedute, alle spese di rappresentanza e di pubbliche relazioni che la carica impone e che loro direttamente
assumono fissato in CHF 2'500.Gli importi di cui alle lettere a), b) sono da considerare al netto degli oneri sociali (AVS,AI,IPG,AD) dunque
quelli effettivamente da versare.
Le indennità annue e quelle di budget forfettario vengono adeguate al rincaro all’inizio di ogni quadriennio,
secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.
Per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese di trasferta in analogia alle prescrizioni fissate dal
Cantone per i propri dipendenti o rappresentanti.

Proposta
Art. 76 Indennità, diarie, finanziamento
1. Ai membri del Municipio:
I membri del Municipio percepiscono:
a) Indennità annue:
Sindaco:
Vice-Sindaco:
Municipali:

Fr. 5'000.Fr. 2’500.-Fr. 2'000.-

b) Ai membri del Municipio è inoltre riconosciuto un budget annuo forfetario a
copertura delle presenze alle sedute, alle spese di rappresentanza e di
pubbliche relazioni che la carica impone e che loro direttamente assumono
fissato in Fr. 2'500.-

Le indennità annue e quelle di budget forfettario vengono adeguate al rincaro
all’inizio di ogni quadriennio, secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.
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Per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese di trasferta in analogia alle
prescrizioni fissate dal Cantone per i propri dipendenti o rappresentanti.

2. Ai membri del Consiglio comunale, ai membri delle Commissioni e dei seggi
(nuovo)
I membri del Consiglio comunale, delle Commissioni del Consiglio comunale, delle
Commissioni municipali e dei seggi percepiscono:
a) Indennità:
Consiglieri comunali: Fr. 100.-/anno
Membri delle Commissioni del Consiglio comunale: Fr. 100.-/anno a condizione
che la Commissione si riunisca almeno una volta nel corso di un anno;
Membri delle Commissioni municipali: Fr. 100.-/anno a condizione che la
Commissione si riunisca almeno una volta nel corso di un anno;
Le indennità possono essere cumulative.
b) Diarie e indennità per missioni
Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Consiglio comunale,
delle commissioni o delle delegazioni, ricevono un’indennità forfetaria di Fr. 50.-.

3. Ai membri dei seggi (nuovo)
Ad ogni membro dell’ufficio elettorale, è riconosciuta un’indennità di Fr. 30.- per
ogni presenza al seggio. In caso di spoglio è pure riconosciuto un supplemento di
Fr. 30.-. Per i dipendenti comunali si applicano le disposizioni di cui al ROD.
4. Finanziamento ai partiti (nuovo)
Ai partiti politici è riconosciuto un contributo annuo di Fr. 160.- per ogni Consigliere
comunale eletto.
Gli importi di cui 1, 2 e 3 sono da considerare al netto degli oneri sociali
(AVS,AI,IPG,AD) dunque quelli effettivamente da versare.
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 Con queste modifiche si vuole in particolare riconoscere il lavoro svolto dai
Consiglieri Comunali, che non solo devono partecipare alle sedute, ma anche
esaminare ed approfondire i temi all’ordine del giorno. È infatti questo aspetto che
deve essere privilegiato, così da mettere in condizione il/la singolo/a Consigliere di
adottare le decisione con cognizione di causa.
Pure riconosciuto, per l’importanza che riveste all’interno del processo decisionale,
il lavoro delle Commissioni, sia del Consiglio comunale che del Municipio. Le
Commissioni hanno infatti un ruolo determinante, in quanto hanno la possibilità di
toccare con mano i problemi in esame, avendo anche la possibilità di esaminare
nel dettaglio la documentazione a loro disposizione.
Abbiamo ritenuto di introdurre delle indennità forfetarie, ciò per riconoscere la
diligenza e l’impegno finora profuso dai membri del Consiglio comunale.
Pure codificati il finanziamento ai partiti, introducendo un riparto secondo il
risultato delle elezioni ed indipendentemente dal fatto che gli eletti formino un
gruppo o meno, e le indennità ai membri degli uffici elettorali in caso di votazioni
od elezioni, indennità che già erano corrisposte per consuetudine.
Art. 93
Situazione attuale
Art. 93. Ammontare
Le tasse per l’uso speciale dei beni amministrativi sono fissate dalla relativa ordinanza, ritenuti i seguenti
limiti massimi:
a) uso temporaneo di posteggi per il deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, formazione di
cantieri o simili: da fr. 20.- a fr. 80.- il mq occupato per mese o frazione di mese;
b) posa di condotte d’acqua, di trasporto dell’energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di
altro genere: da fr. 20.- a fr. 70.- il ml una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di
eventuali danni, se ciò non è già assunto dal richiedente;
c) posa di distributori automatici: da fr. 100.- a fr. 400.- l’anno per apparecchio; posa di insegne
pubblicitarie e vetrinette: da fr. 30.- a fr. 150.- l’anno per ogni mq misurato verticalmente;
d) esercizio di commerci durevoli: da fr. 200 a fr. 500.- il mq l’anno; occasionali: da fr. 100.- a fr. 300.al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata e all’attività svolta;
e) uso di sale, locali, aule, palestre: da fr. 30.- a fr. 100.- all’ora.

Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal
Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.
Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.
Sono riservate le norme fissate da eventuali Regolamenti speciali.
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Proposta:
Art. 93 Ammontare
Le tasse per l’uso speciale dei beni amministrativi sono fissate dalla relativa
ordinanza, ritenuti i seguenti limiti massimi:
a) uso temporaneo di posteggi per il deposito di materiali e macchinari per le
costruzioni, formazione di cantieri o simili: da fr. 20.- a fr. 80.- il mq occupato
per mese o frazione di mese;
b) posa di condotte d’acqua, di trasporto dell’energia, di evacuazione delle
acque di rifiuto, di cavi o di altro genere: da fr. 20.- a fr. 70.- il ml una volta
tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni, se ciò
non è già assunto dal richiedente;
c) posa di distributori automatici: da fr. 100.- a fr. 400.- l’anno per apparecchio;
posa di insegne pubblicitarie e vetrinette: da fr. 30.- a fr. 150.- l’anno per
ogni mq misurato verticalmente;
d) esercizio di commerci ed esercizi pubblici durevoli: da fr. 200.- a fr. 500.- il mq
l’anno; occasionali: da fr. 100.- a fr. 300.- al giorno, avuto riguardo alla
superficie occupata e all’attività svolta;
e) uso di sale, locali, aule, palestre: da fr. 0.- a fr. 200.- per evento.
Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di
volta in volta dal Municipio, secondo la norma che più si avvicina al caso
specifico.
Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa
unica.
Per le decisioni di cui alle lettere a)- d) il Municipio preleva una tassa
amministrativa da Fr. 20.- a Fr. 200.-.
Per motivi dettati dal pubblico interesse il Municipio può esentare il richiedente dal
pagamento della tassa.
Sono riservate le norme fissate da eventuali Regolamenti speciali.

 Si tratta di modifiche di dettaglio. Si introduce il principio della tassa
amministrativa a valere quale forfait e che serve a coprire i costi per l’emissione
della decisione in quei casi dove l’importo fatturato sarebbe esiguo. Si introduce
inoltre il principio dell’esenzione della tassa per motivi di pubblico interesse.
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Ripercussioni finanziarie
Le ripercussioni finanziarie sono da prevedere unicamente per le indennità ai
Consiglieri Comunali ed ai membri delle Commissioni, essendo le altre poste già
corrisposte ad oggi.
Ritenuto 25 Consiglieri comunali, 15 Commissari del Consiglio comunale, 15
Commissari municipali, la misura incide per Fr. 5'500.- sulla gestione corrente. Le
indennità per i seggi elettorali e il finanziamento dei partiti sono già oggi in vigore
e pertanto non modificano la situazione finanziaria.
La modifica dell’art. 93 non ha invece ripercussioni di rilievo.

Procedura di approvazione
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del
preavviso alla Commissione delle Petizioni. Per l’approvazione è necessaria la
maggioranza dei votanti (almeno 9).
Conclusioni
Lo scopo della modifica dell’art. 76 del Regolamento comunale è principalmente
quella di maggiormente riconoscere il ruolo importante del Consigliere comunale
e del Commissario. Riteniamo che un contributo finanziario possa valere anche
quale piccolo incentivo in occasione della ricerca di candidati in vista delle
elezioni.
Considerato quanto sopra indicato e a vostra disposizione per qualsiasi
informazione, vi invitiamo a voler
decidere:

1. Sono approvate le modifiche agli articoli 76 e 93 del Regolamento comunale .
2. Le modifiche entrano in vigore al 1. gennaio 2014, subordinatamente alla
ratifica della Sezione degli Enti Locali.
Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Corrado Sartori

Il Segretario:
Alessandro Vanini
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