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Comunicato stampa 

Il moltiplicatore comunale e VF  

 
 

Il Municipio per l’ennesima volta è chiamato a tutelare le aziende presenti sul territorio dai 

continui attacchi gratuiti da parte del gruppo politico Lega e Stabio C’è. 

 

L’Esecutivo ricorda ai cittadini che oltre il 50% dell’indotto fiscale proviene dalle aziende. 

Senza di esse non saremo oggi in grado di offrire i servizi esistenti con un moltiplicatore 

d’imposta al 65%. 

 

È quindi nostro compito e dovere tutelare e rispettare tutte le aziende, non solo VF. Ci 

chiniamo su di loro per difenderle dalle affermazioni false e tendenziose riportate nei media 

dal gruppo politico Lega e Stabio C’è, puramente a fini elettorali.  

 

Peccato che la campagna politica venga fatta in questo modo, richiamando decisioni assunte 

dal Consiglio comunale nel 2011. In questi cinque anni VF ha ampiamente dimostrato il suo 

attaccamento al territorio attraverso gli importanti sussidi da loro garantiti alle associazioni, il 

finanziamento dello skate park e l’assunzione di apprendisti domiciliati a Stabio. 

 

Il Municipio non può divulgare dati più precisi in merito alle imposte pagate dal gruppo, nel 

rispetto del segreto fiscale vigente in Svizzera. Ogni cittadino è però in grado di comprendere 

quante imposte dovrebbe pagare di più se loro non fossero presenti.  

 

Come detto il 15%-20% in più.  

 

Il Municipio ed il Consiglio comunale nel 2011 hanno adottato una decisione giusta e 

lungimirante. Hanno permesso l’insediamento di questa azienda che tutti i Comuni vorrebbero 

avere sul proprio territorio. Solo a Stabio si riesce a polemizzare anche su questo trovando di 

fatto pretesti politici senza fondamento. 

 

Il Signor Graziano Della Casa, Presidente della Lega di Stabio in un suo intervento in 

Consiglio comunale al momento dell’approvazione del messaggio municipale aveva 

affermato che se VF avesse pagato 1.3 Mio di Chf all’anno ci avrebbe messo subito la firma. 

Oggi riesce comunque a polemizzare perché il moltiplicatore non è al 50%..., quando nel 

Mattino della domenica avevano accusato di mancato coraggio il Municipio per non 

aumentarlo al 78%. La Signora Liliana Della Casa, esponente del gruppo politico Stabio C’è 

era presente in Municipio quando è stato approvato all’unanimità il Messaggio municipale 

chiedente l’esenzione fiscale di The North Face. 

 



 

 

 

 

Oggi di fronte ai risultati finanziari estremamente positivi per il Comune si riesce comunque a 

polemizzare o cambiare opinione attraverso dichiarazioni tendenziose avente quale ultimo 

scopo di deligittimare l’operato del Municipio e del Consiglio comunale. 

 

Oggi VF è presente a Stabio, ha investito 50 Mio Chf nella sua sede, ha sottoscritto un 

contratto per la durata di 50 anni con il proprietario del sedime, vi lavorano 800 persone, circa 

la metà di queste sono domiciliate nel Canton Ticino. Hanno introdotto dei provvedimenti 

nella mobilità aziendale dei propri dipendenti, si mostrano sensibili alle tematiche ambientali 

(impianto fotovoltaico, acquisto energia elettrica certificata, giornate di pulizia dei boschi). 

Assicurano un indotto fiscale importante. 

 

Il Municipio è quindi soddisfatto per quello che è riuscito ad ottenere.  

 

 

Il Municipio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


