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Rapporto preliminare del Municipio
sulla mozione presentata in data 21 giugno 2021 dai
Consiglieri comunali Andrea Stephani, Alessandra
Caimi-Telleschi, Daniela Carrara, Daniele Stanga,
Claudia Crivelli Barella, Marion Bernardi, Jacopo
Scacchi, Monika Fischer “Per un gettone di presenza a
km zero”
Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Signora Presidente, Signore e Signori Consiglieri,
Ai sensi dell’art. 67 cpv. 2 lett. b LOC, il Municipio ha risolto di avvalersi della facoltà di
allestire il preavviso scritto sulla mozione citata, presentata in occasione della seduta del
Consiglio comunale del 5 luglio 2021 e demandata per esame alla Commissione delle
Petizioni.
L’atto parlamentare presentato propone al Legislativo di modificare gli artt. 85 e 87 del
Regolamento comunale della Città di Mendrisio, come da formulazione seguente:
Art. 85 Emolumenti del Sindaco e dei Municipali
Aggiunta del nuovo capoverso 4 (in neretto)
1. I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:
a) il Sindaco:
CHF 36'000.00 all’anno
b) il Vicesindaco
CHF 27'000.00 all’anno
c) i Municipali
CHF 24'000.00 all’anno
d) ogni supplente municipale
CHF 50.00
per seduta
2. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti
per i dipendenti comunali (indice 30.112004 104.4, base maggio 2000 = 100).
3. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono assoggettati alla LPP:
4. Gli onorari di cui sopra sono versati per il 90% in CHF e per il restante 10% in
buoni spendibili negli esercizi pubblici e nei commerci della Città di Mendrisio.

Art. 87 Diarie per seduta
Aggiunta della nuova lettera f) (in neretto)
a) I membri delle Commissioni e Delegazioni municipali e del Consiglio comunale,
ricevono un’indennità di CHF 40.00 per ogni seduta alla quale partecipano.
b) I membri del Consiglio comunale ricevono un’indennità di CHF 40.00 per ogni
seduta alla quale partecipano.
c) I Presidenti delle Commissioni e Delegazioni municipali ricevono un’indennità
supplementare di CHF 20.00 per seduta alla quale partecipano.
d) La presenza dei Municipali alle sedute del Consiglio comunale non è retribuita.
e) Per la compilazione dei rapporti al Consiglio comunale verrà assegnata un’indennità
di CHF 30.00.
f) Le indennità di cui sopra sono versate per il 50% in CHF e per il restante 50%
in buoni spendibili negli esercizi pubblici e nei commerci della Città di
Mendrisio.
Premessa
Ci preme ricordare che il Municipio, in tema di commerci locali, è da sempre attento alla
promozione degli stessi e collabora fattivamente con le Associazioni di categoria.
Per il tramite dell’Ufficio sviluppo economico la situazione è costantemente monitorata ed
è al vaglio, come già anticipato per il tramite delle risposte alle interrogazioni “Sostegno
economico – Covid 19” e “Buono del valore di 20 franchi: azione da riproporre subito!” la
possibilità di una nuova edizione di Mendrisio Viva, ritenuta l’evoluzione della pandemia e
gli aiuti economici erogati da altri Enti.
Il Municipio, per il tramite del Dicastero Economia, ha di recente rivisto la politica di
promozione economica dei nuclei, attraverso il licenziamento all’attenzione del Legislativo
del MM N. 21 /2021 “Modifica del Regolamento comunale per la promozione economica
dei nuclei” nonché del MM N. 15 /2021 “Mendrisio Film Fund: uno strumento innovativo
ed efficace a sostegno di attività economiche di ogni tipo”.
Per quanto concerne la proposta contenuta nella mozione, ossia il pagamento del 10% delle
indennità del Municipio e il 50% delle indennità dei Consiglieri comunali e membri delle
Commissioni e Delegazioni, con buoni acquisto da utilizzare nei commerci locali, la stessa
non ci trova d’accordo.
Infatti, l’Esecutivo è contrario all’introduzione di buoni usati come moneta virtuale per
pagare le indennità previste dal Regolamento comunale.
Ciò potrebbe eventualmente avvenire su base volontaria e in questo senso gli interessati
potrebbero liberamente scegliere se aderivi o meno.
Pur comprendendo lo spirito della mozione e la ricerca di metodi per incentivare e favorire
il commercio locale, si ritiene che i tempi non siano maturi per la creazione di una “moneta
complementare interna”.
La moneta virtuale dovrebbe circolare in modo parallelo a quella esistente, dovrebbe essere
accettata da tutti gli operatori del circuito con lo scopo di rilanciare il mercato, e non
considerata solo come una buona idea, senza peraltro riuscire a impattare in modo duraturo
l’economia locale.
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Di fatto, la moneta vallesana Farinet ha avuto vita breve, cessando di esistere a fine 2019
(2017 -2019), non avendo raggiunto lo scopo prefissato.

Inoltre, così come proposta, l’introduzione dei buoni sembrerebbe comportare la creazione
di un sistema semplice e di veloce implementazione, ma lo stesso va attentamente studiato
e analizzato nella sua realizzazione pratica (costi del sistema, definizione di commerci,
adesione su base volontaria, ecc.).
Inoltre, se l’introduzione di un buono dovesse presupporre indirettamente la creazione di
una moneta locale, occorrerebbe fare attenzione ad un’eventuale regolamentazione nella
gestione della stessa.

Dalla discussione in Municipio è chiaramente emerso che il tema dei commerci locali sta a
cuore a tutti i suoi membri e sostenere il commercio locale è una delle sfide principali dei
nostri tempi.
Sarà premura dell’Esecutivo, nel limite del possibile, sorreggere ancora di più i commerci
locali a titolo volontario, estendendo l’invito a tutti i Consiglieri Comunali e ai Cittadini di
Mendrisio.

Conclusione
Pur comprendendo lo spirito della mozione, il Municipio invita il lodevole Consiglio
comunale a voler respingere la mozione “Per un gettone di presenza a km zero”.

Con osservanza.

Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario
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