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COMUNE DI NOVAGGIO  

 
  
 
 Al gruppo PLR  
 Sezione Novaggio 
 6986 Novaggio 
 
 
 
 Novaggio, 16 giugno 2020 
 
 
Interpellanza PLR Novaggio – 15.05.2020 
Ris Mun 291 del 15.06.2020 
 
Gentili signore, 
Egregi signori, 
 
il Municipio perso atto dell’interpellanza del 15.05.2020 presentata dal gruppo PLR Novaggio lista 
giovani risponde cosi quanto segue; 
 
1. Quali sono le implicazioni finanziarie che Novaggio subirà a seguito della crisi sanitaria 
attualmente in corso? 
 
Riteniamo che sia ancora troppo presto per fare delle previsione finanziarie. I ricavi delle imposte 
del Comune di Novaggio sono sempre piuttosto stabili grazie al fatto che non dipendiamo da 
attività economiche o industrie bensì da redditi di economiche domestiche piuttosto eterogenei. 
Molto dipenderà da ciò che accadrà a livello cantonale e internazionale nei prossimi mesi. È 
piuttosto probabile che si osserverà una contrazione dei ricavi fiscali, ma non in misura eccessiva.  
 
2. Qual è la percentuale di entrate che verranno a mancare per le persone fisiche e giuridiche a 
breve, medio e lungo termine? 
 
Probabilmente è ipotizzabile una perdita attorno al 10% delle entrate, come dichiarato dal 
Consiglio di Stato, ma tuttavia ad oggi è impossibile fornire un dato preciso. 
 
3. È in previsione l’aumento del moltiplicatore comunale a breve, medio e lungo termine? 
 
No. Anche con un’eventuale perdita del 10% sul gettito totale, ripetuta anche per più anni, 
l’attuale percentuale del moltiplicatore, affiancato al capitale proprio, sono sufficiente a coprire il 
fabbisogno del Comune.  
 
4. Quali progetti edili subiranno ritardi a seguito dell’attuale crisi sanitaria in corso? 
 
Dal punto di vista operativo al momento sono pendenti 2 cantieri (loculi cimitero, illuminazione 
pubblica) che hanno forzatamente dovuto interrompere l’avanzamento, di conseguenza la data 
di consegna sarà ritardata senza particolari complicazione di servizio. 
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5. A che punto sono le mozioni presentate in CC che concernono ambiti edili (elenco preciso 
per ogni singola mozione)? Quali sono ancora pendenti in Municipio? E quali invece devono 
essere trattate dalla Commissione opere pubbliche? Quali di queste subiranno ritardi a causa 
dell’attuale crisi sanitaria. 
 
L’unica mozione pendente è l’assetto spazi pubblici presentata nella seduta del 19.12.2016. Con 
il Messaggio municipale 5-2020 il Municipio considera evasa questa prima fase d’analisi poiché le 
tematiche esposte verranno trattate all’interno della revisione del PR.   
 
 
 
Cordiali saluti.   
 
 
      Per il Municipio  
 Il Sindaco     Il Segretario 
      Romani Paolo    Negri Igor  
 
Tempo di risposta: 15 min  


