MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 658

MM no. 658 Aggiunta al Regolamento comunale per gli aiuti finanziari alla
popolazione – accesso ai dati fiscali per il calcolo di contributi

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
vi sottoponiamo la modifica del Regolamento comunale sugli aiuti finanziari alla
popolazione, con lo scopo di aggiungere delle normative sull’accesso ai dati fiscali laddove
servono per la determinazione del diritto al contributo.
1. Introduzione
Lo scorso 4 maggio 2015 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la
concessione di aiuti finanziari alla popolazione (MM 647). Lo stesso è stato ratificato dalla
Sezione degli Enti Locali, la quale tuttavia, con riferimento alla loro circolare del 18 maggio
2015 (allegata), invita il Consiglio comunale a voler inserire nel Regolamento delle
normative riguardanti l’utilizzo di dati fiscali.
Concretamente nel nostro Regolamento i dati fiscali sono necessari per il calcolo del
contributo per gli abbonamenti dei trasporti pubblici e per le colonie e attività estive (art.8).
Non ci dilunghiamo oltre in dettagli tecnico-legali, rinviandovi alla circolare allegata.
2. Nuovo articolo 7bis
Per conformarci a quanto indicato nelle direttive cantonali, si propone di inserire un nuovo
articolo 7bis dal tenore seguente:
Art. 7bis Accesso a dati fiscali
1
Per i contributi stabiliti in base al reddito determinante (art.7), il richiedente deve fornire
gratuitamente alla Cancelleria comunale, che agisce per delega municipale, tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l’importo del contributo,
autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti (in particolar modo le decisioni di
tassazione dell’imposta cantonale).
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La Cancelleria comunale può richiedere una dichiarazione che svincoli l’Autorità fiscale
comunale dal segreto d’ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le
informazioni necessarie o se le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.
3

Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

4

Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell’adempimento dei suoi
obblighi d’informazione alla Cancelleria comunale, il sussidio può essere negato.

Considerato quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler
r i s o l v e r e:
1. È approvata la modifica del Regolamento comunale per il sostegno finanziario alle
persone domiciliate con l’aggiunta del nuovo articolo 7bis Accessi a dati fiscali.
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