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MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 45
Modifica dell’articolo 30 del Regolamento organico del Comune di CugnascoGerra (ROC) inerente gli onorari, il rimborso spese e le indennità
__________________________________________________________________
Signora Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
il 9 giugno 2009 il Consiglio comunale ha adottato il Regolamento organico del Comune di
Cugnasco-Gerra (ROC), entrato in vigore il 19 agosto 2009 con l’approvazione cantonale.
Una norma, precisamente l’articolo 30, indica gli onorari, il rimborso spese e le indennità ai
membri del Municipio, delle commissioni (del Consiglio comunale e del Municipio), delle
presenze agli uffici elettorali e le diarie e indennità per le missioni. Il testo in vigore è il
seguente:

Art. 30
Onorari, rimborso spese e indennità. (13-117 LOC)
1. Ai membri del Municipio
1)

I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari annui:
a) il Sindaco: Fr. 8’500.b) il vice Sindaco: Fr. 7'000.c) i municipali: Fr. 6'000.-

2)
3)

Ricevono pure un’indennità di Fr. 50.- per seduta alla quale presenziano.
Ai membri del Municipio viene riconosciuta un’indennità annua di Fr. 500.- per spese
vive quali uso del computer privato, telefono, trasferte, posteggi, ecc.
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2. Indennità per sedute delle commissioni
4)

I membri delle commissioni e delegazioni municipali ed i membri delle commissioni
del Consiglio comunale, ricevono un’indennità di Fr. 50.- per ogni seduta alla quale
partecipano.

3. Indennità per presenza negli uffici elettorali
5)

I membri degli uffici elettorali, esclusi i dipendenti del Comune, ricevono
un’indennità di Fr. 50.- per ogni turno al quale presenziano.

4. Diarie e indennità per missioni (4)
6)

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, delle
commissioni e delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:
a)
b)
c)
d)

7)

8)

per una giornata: Fr. 200.per mezza giornata o superiore a due ore: Fr. 100.per missioni inferiori a due ore: Fr. 50.per missioni fuori Comune sono rimborsate le spese sostenute e giustificate.

I consiglieri comunali ed i membri delle commissioni del Consiglio comunale e del
Municipio, residenti stabilmente in Valle, e che devono trasferirsi al Piano per le
sedute, ricevono un’indennità di trasferta di Fr. 25.- per ogni seduta.
Hanno pure diritto all’indennità di cui al cpv. 7 i membri e i commissari residenti al
Piano, che si trasferiscono in Valle per lo svolgimento di sedute e sopralluoghi.

L’articolo 30 ROC non precisa se le retribuzioni indicate sono al netto oppure al lordo. La prassi
instaurata dall’Amministrazione comunale, che conferma e segue quella in vigore negli ex
Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca, ha sempre considerato le cifre indicate al netto,
ragione per cui i beneficiari ricevono gli importi contenuti nel ROC, mentre i contributi sociali
sono interamente posti a carico del Comune.
Tutte queste indennità, escluso il rimborso spese ai municipali di Fr. 500.- (articolo 30/1 cpv. 3)
sono sottoposte ai contributi AVS/AI/IPG/AD. La prassi di considerare al netto queste somme, in
assenza di una specifica base legale che lo specifichi, non è però accettata dalla Cassa cantonale
di compensazione la quale, in sede di revisione periodica, effettua la conversione da netto a lordo
assoggettando questo secondo importo ai contributi indicati.
Di conseguenza, per un corretta e uniforme interpretazione della normativa, è necessario
completare l’articolo 30 ROC esplicitando che tutte le indennità contenute nella norma sono da
considerare al netto. Occorre pertanto completare la disposizione aggiungendo il capoverso 9 del
seguente tenore:
9)

Gli importi definiti dal presente articolo sono da considerare al netto.
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Aspetti procedurali e formali
Preavviso commissionale: l’esame della proposta municipale compete alla Commissione delle
petizioni per gli aspetti legislativi (articolo 172 della Legge organica comunale - LOC, e articolo
22 del Regolamento comunale) e alla Commissione della gestione (articolo 172 LOC) per i
risvolti finanziari.
Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse
(articoli 32, 64 e 83 LOC).
Quoziente di voto: per l’approvazione della modifica del Regolamento è sufficiente la
maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9)
dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo
(articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE
Si propone al Consiglio comunale di deliberare come segue:
1. È adottata l’aggiunta del capoverso 9 all’articolo 30 del Regolamento organico del
Comune di Cugnasco-Gerra (ROC).
2. La nuova disposizione entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2018.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l’esame: Gestione e Petizioni
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