COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 103/2020
Crediti per la messa in atto di misure finanziarie straordinarie a favore delle persone
fisiche e delle persone giuridiche, con particolare attenzione al sostegno dei
commerci e dell’economia locale nell’ambito dell’emergenza Covid-19
Vacallo, 21 settembre 2020/RM 5404

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio s’intente chiedere un credito d’aggiornamento del preventivo 2020 a
copertura delle spese da sostenere per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e per la messa in atto
di misure finanziarie straordinarie a favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche, con
particolare attenzione al sostegno dei commerci e dell’economia locale.
1. Premessa
La diffusione del Covid-19 ha segnato la vita quotidiana della nostra comunità e per certi versi ha
messo in difficoltà le aziende presenti sul nostro territorio.
Il Municipio nei mesi di piena emergenza ha adottato provvedimenti urgenti per sostenere le
economie domestiche e le aziende che qui di seguito riassumiamo brevemente, in quanto le stesse
sono state oggetto di circolari informative e comunicati stampa.
Sostegno alla popolazione anziana
È stato realizzato, con il contributo di un nutrito gruppo di volontari, un progetto d’aiuto “over 65” a
favore degli anziani, in particolare quelli soli, con aiuti riguardanti la gestione della quotidianità:
consegna a domicilio della spesa, pasti, medicinali; ritiro a domicilio dei rifiuti da raccogliere
separatamente e esposizione dei sacchi degli RSU; consigli e indicazioni per questioni
amministrative.
Dilazione pagamenti e proroga termini degli acconti d’imposta
Sono stati prorogati i termini di pagamento delle fatture emesse di 60 giorni e, di comune accordo
con le Autorità fiscali cantonali, i termini di pagamento delle rate della richiesta d’acconto dell’imposta
comunale 2020 sono stati così prorogati (le richieste d’acconto 2020 già inviate ai contribuenti
restano ugualmente valide, cambia la data di scadenza di pagamento):
- rata 1 d’acconto, scadenza 30.06.2020
- rata 2 d’acconto, scadenza 31.08.2020
- rata 3 d’acconto, scadenza 31.10.2020

MM103/2020 -2-

Interessi di ritardo
In applicazione di quanto stabilito in materia dal Consiglio di Stato a valere per le imposte cantonali
e richiamando direttamente le relative disposizioni per gli aspetti di dettaglio, viene risolto che gli
interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno conteggiati per
l’intero anno civile 2020.

2. Spese aggiuntive
La nuova realtà che si è dovuta affrontare ha comportato nuovi costi per la sanificazione degli spazi
e materiali per i servizi dell’amministrazione comunale e delle scuole.
La necessità d’indossare delle mascherine per lo svolgimento di attività, nelle quali non si può attuare
il cosiddetto distanziamento sociale, così come la posa di barriere di protezione, hanno pure portato
nuovi oneri.
Complessivamente la spesa per l’anno 2020 è valutata in CHF 30'000.00
È chiesto l’adeguamento del Preventivo 2020 per l’intero importo attraverso l’attivazione del
seguente centro di costo e relativo conto:
Numero conto
459.313.001

Nome conto
Lotta contro altre malattie
Spese pulizia, igieniche e sanitarie

P2020
30’000 CHF

La spesa nel 2021 sarà ripartita nei diversi centri costo riferiti ai vari servizi comunali.

3. Misura di sostegno alle aziende
Buoni di acquisto
Come suggerito anche da un’interpellanza, il Municipio propone di distribuire a tutti i cittadini iscritti
a controllo abitanti (minorenni inclusi) del Comune di Vacallo 2 buoni d’acquisto di CHF 10.00 l’uno,
spendibili sul territorio comunale. La misura ha un costo per il Comune di CHF 68'000.00. La misura
sarà regolamentata mediante ordinanza municipale come specificato in seguito.
Si chiede l’adeguamento del Preventivo 2020 per l’intero importo, considerato comunque che i tempi
per la messa in atto protrarranno gli effetti della misura al 2021, attraverso l’attivazione del seguente
centro di costo e relativo conto:
Numero conto

Nome conto

P2020

459.366.002

Lotta contro altre malattie
Contributi a economie private Covid19

68’000 CHF

Questa misura è complementare rispetto ai provvedimenti economici attuati a livello federale e
cantonale. Il Cantone attraverso l’iniziativa Viviticino ha finanziato dei buoni per una cena e
pernottamenti nel Cantone.
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Contestualmente alla decisione del Legislativo, il Municipio emanerà un’ordinanza del seguente
tenore:

Buoni alla Alla popolazione sono distribuiti buoni spendibili sul territorio di Vacallo
CHF
alle seguenti condizioni.
popolazione 1 Ogni persona regolarmente iscritta a controllo abitanti ha diritto a 2
buoni del valore di CHF 10.00.
2

I buoni possono essere usati presso tutte le attività economiche di
Vacallo che decideranno di aderire al progetto (elenco pubblicato
all’albo comunale e indicazione all’entrata del commercio) e sono in
regola con i requisiti imposti dalla Legge sulle commesse pubbliche e
art. 39 del relativo regolamento, compreso cpv. 6.

3

Per attività economiche s’intendono (elenco esaustivo): negozi, negozi
nelle stazioni di servizio, saloni da parrucchiere, saloni da estetista o
tatuaggi, esercizi pubblici, cantine viticole, garages, carrozzieri,
giardinieri, farmacie.
Sono esclusi gli acquisti di carburanti, tabacchi o superalcolici nei
negozi e nei negozi nelle stazioni di servizio.

4

La ditta che li incassa trasmetterà per il rimborso:
- i propri dati alla cancelleria comunale-servizi finanziari;
- il buono timbrato e firmato dal consumatore e dal fornitore del
servizio;
- un’autocertificazione che i buoni non sono stati utilizzati per l’acquisto
di benzina, tabacchi o superalcolici;
- un’autocertificazione ai sensi della LCPubb (art. 39 a RLCPubb)

5

La cancelleria comunale verificherà la correttezza dell’uso del buono.

6

I buoni non possono essere convertiti in denaro. La spesa effettuata
deve quindi essere superiore al valore del buono.

7

Scadenza del buono al 28.2.2021

8

Termine di rimborso al 30.4.2021

9

Sono esclusi i pagamenti per i servizi dell’amministrazione comunale.

10

Sanzioni:
- gli abusi e le truffe sono puniti dal Municipio con una multa da CHF
100.00 fino ad un massimo di CHF 10'000.00

4. Finanziamento
Si chiede l’aggiornamento del Preventivo 2020 e l’aumento del fabbisogno d’imposta per un importo
di CHF 98'000.00, considerando la partecipazione di alcuni privati, che hanno voluto testimoniare la
loro solidarietà in questo periodo di particolare difficoltà versando alle casse comunali complessivi
CHF 15'300.00 e donando materiale igienico-sanitario. A loro va il più sentito ringraziamento di tutta
la cittadinanza.
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5 Incidenza finanziaria comunale
Il Municipio è consapevole che la crisi sanitaria potrebbe anche avere conseguenze negative sulle
entrate finanziarie del nostro Comune per il 2020 e per gli anni successivi. È comunque difficile fare
ipotesi sullo sviluppo del gettito d’imposta comunale, sia per le misure messe in campo da
Confederazione e Cantone a favore dell’economia in generale e dei lavoratori in particolare, sia per
la graduale ripresa delle attività economiche fin dall’inizio dell’estate.

6 Conclusioni
L’Esecutivo comunale è cosciente che le misure di sostegno fissate nell’ordinanza misure Covid-19
e che gli importi dedicati a sostenere il rilancio dell’economia sul territorio comunale, non potranno
garantire una ripresa economica importante.
Ogni Comune deve cercare nel limite delle proprie possibilità di sostenere i consumi delle economie
domestiche, gli investimenti aziendali e continuare la politica degli investimenti pubblici.
Il messaggio è demandato per esame alla commissione della gestione.
Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler
r i s o l v e r e:
1. I conti preventivi 2020 sono adeguati alla voce 459.313.001 Lotta contro altre malattie - Spese
pulizia, igieniche e sanitarie il cui credito ammonta ora a CHF 30'000.00.
2. I conti preventivi 2020 sono adeguati alla voce 459.366.002 Lotta contro altre malattie Contributi a economie private Covid19 il cui credito ammonta ora a CHF 68'000.00
3. È approvato l’aggiornamento del preventivo 2020 del Comune di Vacallo con un aumento del
fabbisogno di CHF 98’000.00.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
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