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Stabio: bisogna cambiare modo di amministrare Così proprio non si va avanti !!! 
 
L’Esecutivo di Stabio prende atto dello scritto di Domenica 22. Novembre. I contenuti, 
fondamentalmente, non cambiano nella sostanza: sempre tendenziosi e volti solo a sollevare 
dubbi sull’operato dell’esecutivo. Si critica il fatto che il Municipio non aumenti il moltiplicatore 
d’imposta comunale, si parla di mancanza di coraggio a causa delle elezioni comunali che 
avranno luogo nel 2016. È utile ricordare ai lettori che l’Esecutivo uscente nel 2012 fu criticato 
per aver proposto di ridurre il moltiplicatore al 65 % al solo scopo di creare un contesto elettorale 
favorevole ai partiti storici, un provvedimento che secondo la LdT avrebbe avuto vita breve. Nel 
frattempo sono passati 4 anni e TUTTI a Stabio, persone fisiche e giuridiche, hanno 
usufruito di uno dei moltiplicatori d’imposta comunale più favorevole del Ticino. Ma anche 
questo, a Stabio, può essere oggetto di critica da parte degli eterni insoddisfatti.  
 
La Lega dei ticinesi sezione di Stabio sull’esercizio 2016 non ha appreso nulla dai giornali, chi 
ha scritto dispone del Messaggio Municipale per il preventivo 2016 (MM 14/2015). A chi ha la 
memoria corta (a volte fa comodo) ricordiamo che tutti i messaggi sono disponibili in rete nella 
più assoluta trasparenza sul sito del comune (www.stabio.ch). Va evidenziato che il preventivo è 
un documento di oltre 100 pagine che, oltre ad essere letto, dovrebbe anche essere analizzato e 
compreso. Ma questo è irrilevante ai fini politici, l’importante è criticare e far sentire la propria 
voce. 
 
Per correttezza nei confronti dei lettori, è necessario precisare quanto segue: 
 
‐ Il Municipio non decide NULLA in materia fiscale; propone (con conoscenza di causa) ed è a 

disposizione per fornire i necessari ragguagli alle commissioni preposte. Sarà poi il consiglio 
comunale (CC), ossia l’organo legislativo, a prendere democraticamente la decisione finale. 
Se la Lega dei ticinesi non condivide la proposta, i futuri loro alleati che siedono oggi in CC 
hanno la possibilità, il compito, il dovere, di argomentare e convincere i colleghi del 
legislativo (analogamente a quanto fa l’esecutivo a sostegno della bontà della sua proposta).  

‐ NON è stata concessa l’esenzione fiscale ad una grossa impresa, bensì ad un solo marchio di  
un grosso gruppo multinazionale (gli altri 8 marchi le imposte le pagano, e non poche). Il  



 

 
 
 

gruppo VERSA regolarmente le imposte (federali, cantonali e comunali). A questo si aggiunge 
un sostegno finanziario annuale, autonomo e facoltativo, a favore di diverse associazioni del 
nostro comune. La Lega si lamenta, noi e le associazioni RINGRAZIANO. Tutto questo è già 
stato spiegato e rispiegato nel corso degli ultimi anni, purtroppo inutilmente. Era possibile 
ottenere qualcosa di più quando è stata accordata l’esenzione? FORSE si, ma occorreva un po’ 
più di lungimiranza. I lettori possono comunque chiedere ai consiglieri comunali Dario Rinaldi, 
Graziano Della Casa e Sandro Travella o alla municipale Liliana Della Casa, che nell’ultima 
legislatura occupavano posti in CC e in Municipio, cosa abbiano fatto per “la salvaguardia dei 
nostri giovani”. Nulla, appunto. Bisognava pensarci. Con il senno del poi tutte le critiche sono 
sempre evidenti. Scontenti per un bicchiere pieno “solo” per i 4/5, la locale LdT non si rende 
neppure conto che il bicchiere sarebbe anche potuto essere rovesciato. In tal caso, l’attuale 
moltiplicatore sarebbe stato solo un sogno. 

La locale sezione LdT naviga a vista cercando di dare risposte immediate e di pancia a situazioni 
che possono e devono essere valutate su un asse temporale più lungo. Di fatto per loro il 
coraggio equivale ad alzare il moltiplicatore d’imposta comunale mentre l’esecutivo lo dimostra 
mantenendolo invariato, forte anche del consuntivo 2014 (chiuso fondamentalmente con una 
parità di bilancio). Nonostante il moltiplicatore d’imposta sia al 65% dal 2012, il Capitale 
proprio del Comune è rimasto costante: 10'200'000 Chf. Segno evidente e manifesto di una 
gestione finanziaria del Comune equilibrata, attenta e oculata. In questi 4 anni non siamo stati 
fermi ma abbiamo investito 18 Mio Chf, mantenendo la pressione fiscale inalterata. 
 

L’aspetto più incoerente è che dopo aver lanciato una petizione per i sacchi RSU gratuiti a 
favore di una determinata fascia di famiglie o di anziani (controvalore ca. 50.- CHF / 
annui), si propone un aumento generalizzato del moltiplicatore d’imposta comunale di 3 
punti percentuale per tutti. 
 

Tanta presunzione, poca lungimiranza.  
 

L’Esecutivo non promette di mantenere a vita il moltiplicatore al 65 %, ma farà di tutto affinché 
possa essere mantenuto tale il più a lungo possibile. Tutto questo, continuando sulla strada di un 
sano pragmatismo e di approfondite valutazioni.  
 

N.B.: il municipio di Stabio continuerà ad avvalersi del diritto di replica per tutti gli articoli che 
conterranno informazioni false o tendenziose lesive del suo operato. 
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