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MENDRISIO / Nel primo dei quattro confronti tra i candidati al Municipio del capoluogo in vista dell’appuntamento con le urne del 18 aprile si affronta 
il tema importante delle casse del Comune che soffrono per la difficile situazione generata non solo dal coronavirus ma anche da puntuali contingenze 

Per impinguare le casse del Comune si potrebbe aumentare il moltiplicatore d’imposta ma la maggior parte degli intervistati in questa pagina è contraria. ©SHUTTERSTOCK

Momento delicato per le finanze 
Occorre una strategia vincente 

1Gli effetti sulle finanze comunali 
si potranno misurare solo in tem-

pi medi, non adesso: oggi alcuni com-
merci vanno meglio che in passato, 
siccome le persone hanno scoperto 
i commerci locali per necessità e an-
che per un mutamento del mercato, 
non è solo legato alla pandemia, ben-
sì a un’evoluzione generalizzata. Le 
abitudini dei consumatori cambia-
no, la tendenza generale è la diminu-
zione degli outlet e dei grandi centri 
commerciali un po’ ovunque, men-
tre aumentano gli introiti dei nego-
zi locali. Si viaggia meno, si vive di più 
la realtà locale e questo non è un limi-
te, bensì una risorsa da valorizzare. 
La priorità è dunque quella di sfrut-
tare questo trend e di investire in tut-
to ciò che rilanci l’economia locale. 

2L’aumento del moltiplicatore non 
ha un’influenza rilevante sulle fa-

sce medie e un impatto nullo su quel-
le medio-basse. Anche per le fasce al-
te, sono altri i criteri che spingono a 
scegliere un comune di residenza e 
noi a Mendrisio abbiamo molto da of-
frire in termini di qualità di vita, quin-
di l’aumento del moltiplicatore è una 
reale possibilità da valutare. 

3Un antico proverbio dice: «La ter-
ra non è un’eredità ricevuta dai 

nostri padri, ma un prestito da resti-
tuire ai nostri figli». È questo il pen-
siero guida nella scelta dei nostri in-
vestimenti futuri. Non è oggi un mo-
mento per risparmiare, bensì è il tem-
po per investire in progetti lungimi-
ranti, soprattutto per consegnare al-
le nuove generazioni un territorio in 
parte sanato dagli errori passati. 

4Uno sguardo esterno e compe-
tente è sicuramente un valore ag-

giunto. Come Verdi abbiamo chiesto 
l’introduzione di un bilancio ecolo-
gico e sociale ciò che consentirà pe-
raltro investimenti mirati e notevoli 
possibilità di risparmio.
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1Ritengo necessario rigore nel lavo-
ro nell’Amministrazione e nei di-

versi dicasteri sia nelle spese sia nei 
mandati diretti, concentrandosi sul-
le vere priorità: la Città e i suoi quar-
tieri. Priorità per migliorare la quali-
tà di vita dei cittadini con strutture 
per famiglie, giovani e anziani. Il re-
sto sarà da rinviare a tempi migliori. 

2In questo momento storico sono 
contrario a un aumento del molti-

plicatore almeno per i prossimi 3 an-
ni. La pandemia ha già minato il pote-
re d’acquisto dei cittadini ai quali non 
possiamo chiedere altri sacrifici. 

3Congelare il faraonico progetto 
AIM. Sì all’acquisto del terreno 

adiacente a Villa Argentina. Riman-
dare il «mantenimento, percorsi pe-
donali, arredi e nuovi piantumazio-
ni» pari a 1.250.000 milioni come in-
dicato nei Preventivi 2021 per l’attua-
le Parco di Villa Argentina. Ridurre le 
spese per il rinnovo del parco veico-
li di UTC e Polizia Comunale. Dedi-
care un’attenzione particolare nel ca-
so fondi vicino a strutture comunali 
vengano messi in vendita (es: non co-
me successo con asilo sud Mendrisio 
quando è stato esposto a lungo un car-
tello di vendita della casa adiacente 
ma che il Municipio non è stato in gra-
do d’acquistare, lasciando che una so-
cietà rilevasse il fondo edificando una 
palazzina e accordando lo sposta-
mento dei termini di confine del se-
dime per la costruzione ancora di 
un’altra palazzina sul retro). 

4Non mi aspetto molto. Avrei pre-
ferito che il Municipio avesse pri-

ma fatto capo a suggerimenti inter-
ni, valorizzando le competenze 
nell’Amministrazione evitando di 
gravare ulteriormente le finanze del 
Comune. Un argomento poi che mi 
sta molto a cuore è incrementare la 
presenza femminile in ruoli di re-
sponsabilità nell’Amministrazione.
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1Non ci sono dubbi sul fatto che la 
priorità verrà data al controllo del-

la spesa. La realtà della città-polo por-
ta indubbiamente con sé lacune in 
ambito strutturale, proprio perché 
quando avvengono aggregazioni so-
no inevitabili sovrapposizioni, inef-
ficienze dai precedenti Comuni. 

2Agire sul moltiplicatore non è per 
me, capodicastero Finanze, un’op-

zione. Si metterebbero in difficoltà 
famiglie, specie del ceto medio, e pic-
cole e medie imprese; lo si farebbe 
inoltre nel momento più sbagliato. 

3Investire resta prioritario, sareb-
be sbagliato fermare gli investi-

menti. È tuttavia possibile rivedere 
le priorità indicate nel Piano delle 
opere. Questo è stato fatto, ponendo 
un limite annuo all’importo per gli 
investimenti; si ottimizzano così gli 
ammortamenti e si dà una struttura 
ideale al costo di gestione corrente 
derivante. Non è però il momento di 
accantonare: in un contesto anticicli-
co, una Città come Mendrisio deve 
continuare a investire in modo lun-
gimirante, anticipando i temi chiave 
del futuro di una società moderna co-
me la nostra, che sceglie di vivere e fa-
re impresa sul nostro territorio. 

4Faccio questo lavoro da 18 anni, 
altrettanti ne ho spesi in ambito 

di gestione di capitali privati. Strate-
gie di ottimizzazione toccano un am-
pio spettro di soluzioni; un rapporto 
esterno dovrà gettare luce su sovrap-
posizioni, inefficienze, flussi opera-
tivi con l’obiettivo minimo di affron-
tare e annullare il deficit strutturale 
che ormai da diversi anni attanaglia 
le finanze della Città. La gestione del-
le risorse umane, in particolare, me-
rita attenzione per rivalutare il per-
sonale assunto e arrivare ad un pun-
to ideale dove l’utilizzo di risorse 
esterne, parlando appunto di perso-
nale, non sia quasi più necessario.
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1Mendrisio è e dovrà essere una cit-
tà al passo con i tempi, con i servi-

zi che garantiscano qualità di vita ai 
cittadini. Si dovrà mantenere tutto 
ciò, scegliendo con oculatezza gli in-
vestimenti da fare, che a mio parere 
dovranno essere a favore del cittadi-
no, di chi fa impresa, del settore sani-
tario-sociale e del territorio. 

2Come Municipio dovremo anche 
essere capaci di risparmiare stabi-

lendo le priorità. Quando si presenta 
un periodo di ristrettezze non possia-
mo ricorrere ai soliti metodi e quindi 
alzare il moltiplicatore e chiedere al-
la popolazione di mettere mano al por-
tamonete, ancor di più ora quando per 
la pandemia c’è chi si ritrova senza un 
lavoro o in difficoltà economiche. 

3Questo particolare momento sto-
rico ci sta insegnando che non ba-

stano solo gli aiuti mirati, ci vuole pro-
gettualità per ritrovarsi pronti alla so-
cietà che troveremo dopo la pande-
mia. Investimenti e una visione futu-
ra sono dunque il sale del futuro. In 
concreto per quello che riguarda il 
mio dicastero abbiamo messo già in 
cantiere circa 50 milioni di investi-
menti per il territorio e il suo svilup-
po. Non dimentichiamo poi le siner-
gie con il Cantone per progetti regio-
nali importanti, come ad esempio il 
polmone verde di Valera. 

4Un parere esterno è sempre ben 
accetto per avere una visione d’in-

sieme anche diversa del nostro ope-
rato con consigli su dove intervenire. 
Quel rapporto sarà un importante pa-
rere sulle linee d’azione che potremo 
intraprendere, ma i politici sono sta-
ti eletti per prendere decisioni in no-
me della popolazione che li ha votati 
e quindi queste scelte resteranno ben 
ancorate in mano a noi municipali. Ci 
vorrà il coraggio di scegliere, quello 
che forse è un po’ mancato negli ul-
timi tempi a questo Esecutivo.
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1 Mendrisio sta vivendo un mo-
mento finanziariamente delica-

to: quali devono essere le priorità 
nella prossima legislatura?  

2 Agire sul moltiplicatore, au-
mentando la pressione fiscale, 

potrebbe essere una soluzione o 
metterebbe solo in difficoltà la po-
polazione?  

3 Progetti e investimenti, è ne-
cessario stabilire priorità e ac-

cantonare qualcosa. Se sì, cosa? 

4 Il Municipio ha incaricato una 
ditta esterna di studiare una 

strategia di ottimizzazione finan-
ziaria, che cosa vi aspettate?

Luca Bernasconi 

Mendrisio sta affrontando un 
momento difficile per quanto 
riguarda le finanze comunali. 

Quale può essere la via da 
percorrere per tornare ai fasti di 

un tempo? Intervenire sul 
moltiplicatore? Dosare con più 

oculatezza gli investimenti? 
Abbiamo sottoposto i quesiti a 
due municipali uscenti (Manuel 
Aostalli e Daniele Caverzasio) e 

a due consiglieri comunali di 
vaglia (Claudia Crivelli Barella e 
Massimo Cerutti). Ognuno ci ha 
dato la sua «ricetta» riflettendo 

sulle strategie proponibili in 
questo momento.


