
Tesserete, 14 dicembre 2022 
 

Un fondo sociale contro il carovita 
Proposta di emendamento al Preventivo 2023 

 
Premessa 
Se la lenta fuoriuscita dalla pandemia sembrava lasciar presagire un periodo di maggiore serenità, 

lo sviluppo del conflitto in Ucraina e le sue conseguenze macroeconomiche non ci consentono 

purtroppo di “tirare il fiato”. L’aumento dei prezzi dell’energia, così come le nuove strozzature nelle 

catene di approvvigionamento hanno fatto crescere in modo sensibile il costo della vita per la 

popolazione. Se a questa dinamica aggiungiamo la nuova “stangata” sui premi di cassa malati, il cui 

aumento per il 2023 è di poco inferiore al 10%, appare evidente come il potere d’acquisto delle classi 

popolari sia destinato a ridursi in modo sensibile e in alcuni casi certamente anche in modo doloroso. 

I possibili effetti del carovita sono stati messi in luce da un interessante (e preoccupante) studio 

realizzato dal servizio di statistica urbana della Città di Lugano, secondo il quale la perdita di reddito 

disponibile a fine mese potrebbe ammontare addirittura al 21% (per un totale di 2200 fr. sull’arco 

dell’anno) per una famiglia di 4 persone con un reddito netto di 7500 fr./mese, mentre per una 

persona singola con un reddito netto di 5000 fr./mese la perdita potrebbe ammontare al 6% (pari a 

circa 1000 fr. all’anno).1 

Gli aiuti sociali straordinari messi in campo durante la pandemia sono d’altra parte in via 

d’esaurimento, mentre Cantone e Confederazione non accennano a volerne introdurre di nuovi per 

fare fronte alla nuova ma altrettanto difficile situazione. Esaurito il fondo COVID da 130'000 franchi 

inserito nel preventivo del 2021 e dismessa la prestazione ponte COVID cui contribuiva anche il 

Cantone, rimane solo la normale rete di protezione sociale a fronte di una situazione che rimane 

però del tutto straordinaria. 

 

Proposta 
In questo contesto, proponiamo che il Comune di Capriasca si doti di un nuovo strumento di 

sostegno ai redditi medio-bassi più colpiti dal rincaro. Nell’impossibilità di legiferare rapidamente su 

un tema di questa importanza (l’iter di una normale mozione ci impedirebbe di veder applicato in 

tempo utile un simile strumento), proponiamo di affidare al Municipio la gestione di un fondo contro 

il carovita dal valore di 150'000 franchi al fine di distribuire un aiuto sociale straordinario una tantum 

(limitato al 2023). Crediamo però importante specificare che l’intento della nostra proposta non è 

quello di replicare l’iniziativa “buoni acquisto” finanziata con il precedente fondo COVID. Invece di 

un simile intervento “a pioggia”, invitiamo il Municipio ad agire nel rispetto dei seguenti principi: 

 
1 Cfr. Mirko Sebastiani, “Crisi in vista: nel 2023 -20% di reddito disponibile”, LaRegione, 02.12.2022, p. 13; 

https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1627054/lugano-crisi-in-vista-nel-2023-20-di-reddito-disponibile  



1. Modalità di versamento: il contributo viene distribuito proattivamente (senza la necessità di 

farne richiesta), in modo da garantirne l'effettivo ottenimento. 

2. Destinatari: famiglie e persone singole domiciliate in Capriasca (persone giuridiche escluse) 

con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione, ma anche al ceto medio 

particolarmente colpito da questa situazione.  

3. Tetto massimo: viene definito un tetto massimo in termini di reddito imponibile oltre al quale 

non si ha diritto al contributo, in maniera da meglio calibrare l'aiuto a favore delle fasce 

individuate e da evitare un contributo oltremodo generalizzato.  

4. Importo: l'importo del contributo deve essere significativo e fattivo, nonché distinto tra i 

beneficiari almeno le famiglie e le persone singole. 

 

Finanziamento 
Uno dei nodi cruciali della nostra proposta è certamente il suo finanziamento, che sappiamo essere 

fonte di preoccupazione per vari/e colleghe/i. Quello che proponiamo è un modello di finanziamento 

“misto”: una parte della somma prevista potrebbe essere frutto di qualche misura di risparmio in 

alcuni ambiti, mentre la parte restante andrebbe a gravare sul conto economico del Comune. Un 

maggiore impegno finanziario da parte del Comune rimane a nostro avviso sostenibile, visto e 

considerato il carattere temporaneo della misura in questione e l’apparente tranquillità del Municipio 

a fronte del deficit preventivato di 734'000 franchi, il cui recupero sembra possibile “grazie alle 

sopravvenienze d’imposta che dovrebbero darci respiro ancora per almeno un paio d’anni” (vedi a 

p. 6 del MM). Ricordiamo a questo proposito che nel 2021 esse ammontavano a quasi 880'000 

franchi. Nello specchietto seguente riportiamo le voci di spesa dove riteniamo sia possibile 

procedere a delle misure di risparmio, delle quali spieghiamo in seguito le ragioni: 

 

Voce Motivazione Somma 
Conto 329.3130.003 

Manutenzione gonfaloni 

Non ci sembra un intervento urgente, si può 

certamente attendere un anno in più. 

- 25'000 fr. 

Conto 615.3141.002 

Manutenzione strade 

A fronte di una cifra a consuntivo di 411'000 fr., il 

Municipio ha proposto 500'000 per tale voce, che 

suggeriamo invece di limitare a 450'000 fr. 

- 50'000 fr. 

Conto 615.3143.001 

Manutenzione posteggi 

A fronte di una cifra a consuntivo di 15'000 fr., il 

Municipio ha proposto 33'000 fr. per tale voce, che 

suggeriamo invece di limitare a 23'000 fr. 

- 10'000 fr. 

Spesa totale risparmiata 

Spesa aggiuntiva caricata sul conto economico 

Totale a disposizione per il fondo sociale contro il rincaro 

85'000 fr. 

65'000 fr. 

150'000 fr. 

  



Dispositivo di risoluzione 
Con la presente proposta di emendamento, proponiamo dunque al lodevole Consiglio comunale di 

Capriasca di voler risolvere quanto segue: 

 

1. Nel preventivo 2023 del Dicastero Sicurezza sociale è istituita una voce di spesa dotata di 

150'000 franchi per un fondo sociale contro il carovita, destinata ad elargire un contributo 

economico ai cittadini in difficoltà economica a causa del rincaro; 

 

2. Il Municipio è incaricato della definizione delle condizioni e delle modalità di erogazione del 

contributo finanziato dal fondo, fissando una o più soglie di reddito con le quali modularne 

l’ammontare in funzione delle reali necessità di ogni fascia sociale; 

 

3. Le seguenti voci di spesa sono modificate in tal modo rispetto al messaggio: 

- Conto 329.3130.003 (Manutenzione gonfaloni): 0 fr. (invece di 25'000) 

- Conto 615.3141.002 (Manutenzione strade): 450'000 fr. (invece di 500'000) 

- Conto 615.3143.001 (Manutenzione posteggi): 23'000 fr. (invece di 33'000) 

 

4. Il preventivo 2023 del Comune di Capriasca è approvato con spese per 33'931'480 fr. a fronte 

di entrate per 18'032'330 fr., con un fabbisogno di 15'899'150 fr. 

Il Municipio è autorizzato a prelevare l’importo di 15'899'150 fr. a mezzo dell’imposta 

comunale. Il moltiplicatore comunale d’imposta per il 2023 è fissato al 94%. 

 

Confidando nel vostro sostegno a questa proposta, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Zeno Casella (PC) 

 

Fiorenza Rusca Franzoni (PS&SI) 

 

Marco Rudin (Verdi) 

 


