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Minusio, 30 ottobre 2018

INTERPELLANZA: trasferimento della “Lombardi SA Ingegneri Consulenti”
Egregio Signor Sindaco,
Egregi Signori Municipali,
avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 66 LOC e dall’art 18b ROC, a nome di gruppo Liberale Radicale
mi permetto di interpellare il Municipio sul tema in oggetto.
Di recente abbiamo appreso a mezzo stampa del trasferimento della ditta in oggetto nel nuovo stabile “eVita”
a Bellinzona - Giubiasco. L’azienda Lombardi è sempre stata un fiore all’occhiello dell’imprenditorialità nel
mostro comune. Negli anni è cresciuta in modo importante, tant’è che oggi è una holding con uffici sparsi in
diversi continenti, che contano un totale 350 collaboratori, di cui 110 a Minusio. In sostanza, dopo il comune
è in datore di lavoro più importante a Minusio, senza dimenticarsi il lustro che un’azienda di questo calibro
dona al nostro comune portando “Minusio” nel mondo.
Oltre all’importante perdita d’immagine generata da questa partenza, va tenuto in stretta considerazione anche
l’impatto economico, in quanto, vista la dimensione dell’azienda, a medio termine vi saranno certamente delle
ripercussioni sulle finanze comunali, specialmente sul gettito delle persone giuridiche e anche sulle imposte
alla fonte, ritenuto che negli uffici di Minusio lavorano circa una ventina di frontalieri.
Fatte le premesse qui sopra, si porgono al lodevole Municipio i seguenti quesiti:






la partenza della Lombardi avrà un aggravio sul gettito delle persone giuridiche?
o Se, si in che misura (da intendere in % del gettito totale delle persone giuridiche esposto a
preventivo 2019)?
la partenza della Lombardi avrà un aggravio sul gettito derivante dalle imposte alla fonte?
o Se, si in che misura (da intendere in % del totale delle imposte alla fonte esposto a preventivo
2019)?
Quale strategia di sviluppo economico intende attivare il lodevole Municipio per sopperire a
quest’importate perdita?

Con perfetta stima.

Dante M. Pollini

