CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLE PETIZIONI

Rapporto sul MM 92 / 2015

Revisione del Regolamento per la
concessione di sussidi diretti agli
inquilini

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
la commissione delle Petizioni si è riunita il 15 dicembre 2015 con la presenza del
Capo Dicastero Politiche Sociali, Giorgio Comi e del Funzionario Ufficio Attività
Sociali, Davide Fava. Nella seduta del 7 gennaio 2016 é stato approvato il relativo
rapporto.
Il messaggio 92, presentato dal Municipio, propone modifiche sostanziali al vecchio
regolamento (del 1994 – modifiche 1995 e 2012), sempre più difficile da applicare,
con grande dispendio di tempo per le sue basi di calcolo discutibili e macchinose.
Il nuovo regolamento, che terrà in considerazione come parametro la notifica di
tassazione, sarà molto più semplice da applicare e più trasparente.
Alla base della sua revisione vi é anche l’idea di armonizzarlo agli altri Regolamenti
dell’Ufficio Attività Sociali come l’Assegno Educativo Comunale e il Contributo per
soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza. Infatti questi sussidi comunali
vengono già erogati sulla base dell’ultima decisione di tassazione passata in
giudicato.
Nella revisione del Regolamento si sono tenuti in considerazione tre aspetti:
- strutturale
- organizzativo
- tempistica
Per quanto riguarda l’aspetto strutturale si é considerata l’attuale situazione
familiare, sempre più complessa e difficile da analizzare, con calcoli complessi che
spesso i cittadini nemmeno comprendono. Con il nuovo regolamento, basato
sull’ultima decisione di tassazione passata in giudicato, i sussidi verranno erogati in
tre importi. Gli stessi sono stati fissati dopo un’attenta proiezione basata sui
beneficiari dello scorso anno. Mentre per le fasce di reddito sono state adottate le
stesse attualmente in vigore nel Regolamento dell’Assegno Educativo Comunale.
Gli importi di sussidio sono di fr 300.--, fr 700.--, fr 1000.-- l’anno.
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Applicati al nuovo regolamento si avrebbe un incremento della spesa di solo il 5%,
cioé di fr 3'000.Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo vi é una notevole semplificazione
perché al posto dei numerosi documenti che il nucleo familiare doveva presentare,
con il nuovo Regolamento il cittadino dovrà presentare unicamente la decisione di
tassazione e il contratto di affitto. Tutto ciò semplifica il lavoro dell’Ufficio comunale
e rende più semplice la richiesta da parte dei cittadini.
Anche l’aspetto tempistica torna a vantaggio sia dell’Ufficio sia del cittadino perché
la richiesta di sussidio viene spostata al mese di gennaio fino al mese di giugno.
Siccome il sussidio si basa unicamente sull’ultima tassazione, in caso di dubbio
(tassazione vecchia, cambiamento evidente della situazione economica o altro)
l’Ufficio può richiedere un’ulteriore documentazione.
Per quanto riguarda i singoli articoli del nuovo Regolamento si dà fiducia all’ufficio
giuridico che li ha controllati e ne proponiamo quindi l’accettazione senza modifiche.
Dopo queste considerazioni la Commissione delle Petizioni invita le colleghe ed i
colleghi ad approvare il MM 92/2015 con le relative modifiche del Regolamento.

Per la commissione (7 gennaio 2016)
Giancarlo Nava
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