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Presentiamo quest'oggi, unitamente ai miei collaboratori Mauro De Lorenzi e Pier Spocci, 

soltanto la nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Non parleremo 

invece dell'altra legge - sulla collaborazione fra i comuni - che è stata nella sostanza 

approvata dal CdS congiuntamente alla legge sulla perequazione -, ma il cui messaggio 

deve essere ancora sistemato per considerare la decisione del Governo di non prevedere, 

fra gli strumenti della collaborazione, l'istituto dell'agglomerato urbano. 

 

Dopo la mia relazione introduttiva, Mauro De Lorenzi, responsabile della SEL, vi 

presenterà la correlazione tra la nuova Legge sulla perequazione e il grande cantiere delle 

aggregazioni comunali. L'economista Pier Spocci infine, capo ufficio della gestione 

finanziaria presso la SEL, vi proporrà alcune tabelle per illustrare le conseguenze concrete 

per i comuni della nuova perequazione finanziaria intercomunale. 

 

Per capire correttamente la portata e gli scopi della nuova legge è opportuno premettere 

che la nuova perequazione intercomunale non è principalmente la risposta ai problemi 

finanziari contingenti del comune ticinese, e non è pertanto, come taluno forse si 

aspettava, una forma di compensazione per moderare le conseguenze per i comuni degli 

sgravi fiscali.  

 

Questa nuova legge, in gestazione ormai da alcuni anni, ha ambizioni più importanti e mira 

a influire sulla situazione strutturale del comune ticinese: è pertanto, unitamente alla 

politica delle aggregazioni, al perfezionamento degli strumenti di collaborazione fra i 

comuni, al processo di revisione dei compiti e alle misure per migliorare la funzionalità del 

comune ticinese, un tassello fondamentale del mosaico che stiamo predisponendo per 
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rilanciare la centralità politica degli enti locali nel Cantone. Chiediamo di valutare questa 

legge non soltanto per il suo impatto quantitativo - che come vedrete dalle cifre che 

esporrò in seguito è comunque molto importante - ma anche per gli effetti dinamici che 

potrà produrre restituendo ai comuni maggiore autonomia finanziaria, maggiore 

responsabilità e più grande capacità progettuale. 

 

Da un punto di vista politico va innanzitutto rilevato che la nuova legge rappresenta 

l'evoluzione naturale del processo di solidarietà regionale e intercomunale che, attraverso 

una crescente ridistribuzione della ricchezza fra gli enti locali (direttamente o per il tramite 

dell'intervento cantonale), ha consentito anche ai comuni meno favoriti di realizzare le 

infrastrutture primarie senza portare entro limiti inaccettabili le differenze di pressione 

fiscale comunale. Questo processo, segnato da tappe di straordinaria importanza ben 

documentate nel messaggio, conosce da alcuni anni una fase critica, caratterizzata dai 

seguenti elementi principali: 

• Crescente disparità di risorse economiche fra gli enti pubblici del cantone con 

progressivo aumento dei comuni che devono ricorrere alla copertura cantonale del 

disavanzo con conseguente perdita di autonomia finanziaria e politica. Questa 

situazione è ben rappresentata dai seguenti lucidi: 

[Diapo 2]: Evoluzione e localizzazione geografica dei MP al 95 e 100% 

[Diapo 3]:  Evoluzione e localiz. geo. del contributo di Livellamento 

[Diapo 4]:  Evoluzione e localiz. geo. della copertura del disavanzo 

 Le disparità tra enti locali e soprattutto tra le regioni del Cantone è pure 

evidenziato nei seguenti dati 

[Diapo 5]: Risorse fiscali procapite e Molt. d'imposta medio per regione 

 

• Rischio di perdita di consenso politico sugli strumenti della compensazione 

intercomunale verticale e orizzontale (che si è manifestata attraverso confronti anche 

polemici fra le regioni più favorite e quelle meno favorite). 

 

• Ricerca non sempre ordinata di nuove soluzioni di ripartizione della ricchezza fra i 

comuni, rispettivamente di ripartizione di oneri fra Cantone e comuni (emblematiche di 

questa ricerca l'iniziativa Dell'Ambrogio e del comune di Viganello per una diversa 

distribuzione delle imposte delle persone giuridiche, l'iniziativa Beltraminelli per 
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l'abrogazione dell'art. 32a della legge sull'assistenza sociale, approvata lo scorso anno 

dal Gran Consiglio e l'iniziativa Pezzati per uno sgravio degli oneri sociali a carico dei 

Comuni. 

 

• Insufficiente capacità dei meccanismi della compensazione di incidere sulla 

progettualità e degli enti locali, anche perché i mezzi della compensazione vengono 

sempre più assorbiti dai costi di gestione corrente dei comuni. 

 

• Eccessivo frazionamento degli enti locali con alto numero di comuni con numero 

insufficiente di abitanti. [Diapo 6]: Comuni e popolazione. 

 

Per fare fronte a questi problemi, il Consiglio di Stato porta avanti, come ho già avuto 

modo di sottolineare, diversi progetti e quest'oggi propone, in modo particolare, la nuova 

legge sulla compensazione intercomunale. 

 

Quali gli elementi fondamentali, le linee guida della nuova proposta ? 

• La conferma, innanzitutto, del principio acquisito nei primi anni ottanta secondo il quale 

tutti i comuni devono poter disporre di un livello minimo di risorse fiscali da raggiungere 

mediante il versamento del contributo di livellamento.  

[Diapo 7]: Potenziamento del contributo di livellamento. 

La nuova legge, accogliendo molte richieste formulate nell'ambito della procedura di 

consultazione, alza sensibilmente l'asticella e fa tendere il livello delle risorse fiscali di 

tutti i comuni verso la media cantonale (e non più come finora ai 2/3 della media 

cantonale). Oltre all'obiettivo tendenziale, la proposta di legge sancisce il principio che 

il minimo di gettito d'imposta pro capite al quale avrà diritto ogni comune è del 72% 

della media cantonale. Queste innovazioni avranno l'effetto importante di eliminare 

praticamente la categoria dei comuni "neutri": nel futuro avremo, salvo eccezioni date 

da scelte di moltiplicatore d'imposta, soltanto comuni "paganti" o comuni "beneficiari". 

E' politicamente significativo il fatto che grazie a questa soluzione verranno a 

beneficiare dei contributi di livellamento non soltanto i comuni tradizionalmente 

considerati più poveri, ma anche importanti comuni della fascia urbana che oggi 

conoscono crescenti difficoltà finanziarie (in questo senso la nuova legge può essere 
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considerata una risposta concreta all'iniziativa dell'Ambrogio per una diversa 

ripartizione delle imposte delle persone giuridiche). 

 

• [Diapo 8+9]: "Nuova graduazione del CL" Viene ridotta l'influenza del moltiplicatore 

politico come elemento di assegnazione, rispettivamente di determinazione del 

contributo di livellamento e viene così riconosciuta anche ai comuni beneficiari la 

facoltà di praticare entro certi limiti la politica del moltiplicatore d'imposta senza perdere 

parti importanti del contributo di livellamento. 

 

• [Diapo 10]: "Eliminazione della copertura del disavanzo". Secondo la nuova legge non 

ci saranno più i comuni in regime di compensazione, perché non sarà più assicurata la 

copertura automatica del disavanzo mediante prelievo al fondo della compensazione. 

Le ragioni di questo indirizzo sono state ampiamente spiegate. Vogliamo togliere un 

meccanismo che ha condotto a un'estesa perdita di responsabilità degli enti locali, così 

come vogliamo orientare sempre più i mezzi della compensazione sugli investimenti 

strutturali, sui progetti, e sempre meno sulla copertura dei disavanzi di gestione 

corrente. L'effetto della nuova legge non sarà comunque l'aumento indiscriminato dei 

moltiplicatori d'imposta dei comuni oggi in compensazione. 

 

• Proponiamo infatti, oltre al già citato potenziamento del contributo di livellamento, 

anche [Diapo 11]: "Potenziamento dell'aiuto all'investimento" un aumento dell'aiuto agli 

investimenti e anche [Diapo 12]: "Aiuto al territorio". ll riconoscimento di un'indennità 

ricorrente per oneri legati alla localizzazione geografica. Il passaggio dalla situazione 

attuale a quella prevista dalla legge avverrà su un periodo di 5 anni proprio per evitare 

sorprese. E' certo però che un'amministrazione non oculata delle risorse comunali o 

l'avvio di progetti non giustificati potrà condurre a un superamento della soglia del 100 

% del moltiplicatore comunale d'imposta: ma questa è una conseguenza politicamente 

corretta della nuova perequazione finanziaria. 

 

• Forti dell'esperienza acquisita nel passato, abbiamo cercato di definire meglio il 

meccanismo di funzionamento della perequazione e questo anche con l'obiettivo di 

evitare abusi. Le preoccupazioni dei comuni "paganti" sono state considerate anche 

[Diapo 13, parte 1°] "Revisione del meccanismo" con l'impegno a rivedere ogni 4 anni 
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la legge in base all'evoluzione degli importi, rispettivamente [Diapo 13, parte 2°] "Limite 

di prelievo" con la fissazione del limite massimo del 15 % del surplus delle risorse 

fiscali che un comune può essere chiamato a pagare per il contributo di livellamento. 

 

Gli effetti quantitativi della nuova legge sono importanti: 

• Per quanto riguarda il contributo di livellamento vanno fatte alcune precisazioni: 

a) L'aumento della soglia minima dai 2/3 al 72% avverrà in 5 anni; 

b) Il momento storico attuale è straordinario, poiché in 3 anni, il gettito delle persone 

giuridiche è passato da 160 mio a 270 (dati 2000); 

c) Questo aumento si concentra in pochi Comuni, causando un enorme aumento delle 

disparità finanziarie intercomunali e quindi un aumento forte del contributo di 

livellamento; 

d) Questa situazione di "picco" del contributo sparirà nel giro di 3 o 4 anni, facendo 

rientrare il contributo erogato entro cifre più modeste, ma pur sempre largamente 

superiori a quelle della legge attuale. 

Il contributo erogato aumenta quindi per due ragioni: per la modifica della legge e 

perché questa è concomitante con un eccezionale incremento delle risorse fiscali di 

pochi Comuni in Ticino. Ma veniamo alle cifre: 

[Diapo 14] "Le cifre del Livellamento" Con la legge attuale, nel 2000 è stato erogato un 

contributo totale del 18 mio a 101 Comuni; nel 2001 il numero dei beneficiari è salito a 

115 e il contributo ha raggiunto i 24 mio. 

Se la nuova Legge fosse entrata in vigore nel 2000, avremmo avuto 151 Comuni 

beneficiari per un totale di 28 mio di fr. di contributo. Se fosse entrata nel 2001, i 

beneficiari salirebbero a 171 e il contributo erogato a 36,5 mio di fr. Prevedendo 

l'entrata in vigore nel 2003, possiamo stimare che il contributo superi la soglia dei 40 

mio di fr., per poi scendere in pochi anni attorno ai 33 - 34 mio. Questo picco del 2003 

si deve alla già citata esplosione del gettito delle PG, concentrato in pochi Comuni. 

 

• [Diapo 15] "Il fondo di perequazione" Il fondo di perequazione finanzierà 4 strumenti: il 

contributo per investimenti e per oneri legati alla localizzazione geografica già 

presentati, un contributo supplementare limitato a casi speciali e un contributo 

transitorio per permettere il passaggio di sistema agli attuali Comuni n regime di 
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compensazione. La somma di questi contributi sarà al primo anno di 21,3 mio, contro 

gli attuali 17 versati ai Comuni in compensazione. Dopo un iniziale aumento, il totale a 

pieno regime della nuova Legge dovrebbe diminuire e situarsi attorno a 18,2 mio di 

franchi.  

[Diapo 16] "Il fondo di perequazione" Sottolineo che queste forme di compensazione 

saranno finanziate prevalentemente dal Cantone, la cui quota di partecipazione 

passerà dal 50% attuale all'80%, sgravando così i Comuni da parte degli oneri. 

 

Presentando questo messaggio al Gran Consiglio siamo consapevoli che solleverà molte 

discussioni. Vogliamo però sperare che alla fine prevarrà la convinzione, che ci ha guidati 

nel formulare le nuove proposte di legge: che l'unità del Cantone esige oggi una revisione 

importante dei meccanismi della perequazione nel segno di due fondamentali principi: 

quello della solidarietà e quello della responsabilità. Senza questa risposta politica, senza 

un miglioramento e un potenziamento dei mezzi della compensazione, il Cantone arrischia 

di conoscere profonde divisioni fra le sue regioni che in misura molto diversa hanno 

vissuto l'evoluzione socio economica degli ultimi due decenni.  

Alle differenze in atto, di risorse fiscali, ma anche di potenzialità di sviluppo demografico e 

economico, non possiamo reagire soltanto attraverso una differente allocazione delle 

risorse proprie dei comuni.  

Dovremo agire anche sulla struttura del comune per il tramite del processo delle 

aggregazioni: è in quell'ambito che il Cantone interverrà massicciamente per risanare i 

debiti accumulati dai comuni !  

 

Vi ringrazio per l'attenzione e do la parola a Mauro De Lorenzi. 

 

Luigi Pedrazzini 

Consigliere di Stato 
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