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Mendrisio, 28 settembre 2017

Interrogazione

Aziende a statuto speciale in partenza?
Signor Sindaco,
Signori Municipali,
con la presente desideriamo portare all’attenzione del Municipio una notizia riportata oggi sui
principali media online.
Stando a quanto dichiarato da Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio Ticinese, vi
sarebbero segnali allarmanti riguardo alla possibile delocalizzazione in massa di grandi aziende
presenti sul nostro territorio che beneficiano di statuti fiscali speciali. Si parlerebbe di una decina di
aziende, quindi centinaia di posti di lavoro e migliaia di indotto.
Il movimento sarebbe dovuto ai possibili cambiamenti fiscali ora in fase studio da parte di Cantoni e
Confederazione, nell’ambito del nuovo pacchetto di misure, a cui vanno aggiunte le proposte fiscali
allettanti provenienti dal clima internazionale.
A seguito della partenza di Armani, l’indotto fiscale della Città si è ridotto in maniera preoccupante,
facendo addirittura palesare la possibilità di un aumento di moltiplicatore.
Come Gruppo siamo molto preoccupati, in quanto ad oggi non vi è un "piano B" all'elevato rischio di
concentrazione del gettito generato da persone giuridiche. La perdita di altri contribuenti importanti
potrebbe comportare un ridimensionamento del piano delle opere o tagli importanti delle uscite
(senza ritocchi importanti al rialzo del moltiplicatore).
Pertanto chiediamo al Lodevole Municipio:
1. Vi sono aziende presenti sul territorio della Città di Mendrisio che potrebbero aggiungersi a
questo flusso di delocalizzazioni? In caso di risposta positiva, quante sono?
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2. In che misura il gettito fiscale delle persone giuridiche sarà toccato dalla possibile
delocalizzazione di queste aziende? Come impatterebbe sulle casse comunali?

3. Il Municipio dialoga con le aziende insediate sul territorio per valutare possibili scenari futuri?

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i nostri migliori saluti
Alessandra Tela, Consigliera Comunale PLR
Vincenzo Crimaldi, Consigliere Comunale PLR
Giovanni Poloni, Consigliere Comunale PLR

