
 
 
 

Preventivo 2017 – Comune di Giubiasco – Emendamento 
 

 
 

MM N. 14/2016, Educazione – Doposcuola - Tasse di iscrizione, Voce: 205.433.01 
 

Proposta di Emendamento:  
Preventivo 2017: 9'000.00 Fr. (invece di 12’000.00 Fr.) 

 
 

Con la presente istanza si propone di mantenere inalterato, rispetto al Preventivo 2016, 
l’ammontare delle entrate comunali previste dalle tasse d’iscrizione al Doposcuola (per un 
totale pari a 9'000 Fr.) a fronte dell’aumento iscritto a Preventivo 2017 (per un totale pari a 
12'000 Fr) frutto della decisione del Municipio di aumentare l’importo delle tasse 
d’iscrizione al Doposcuola per l’anno 2016/2017.  

Invece di aumentare le tasse d’iscrizione al Doposcuola a: 
 

• Fr. 25.- per ogni corso di sei serate 
• Fr. 35.- per i corsi di cucina e aeromodellismo, per sei serate 

si propone di mantenerle invariate a: 

• Fr. 20.- per ogni corso di sei serate  
• Fr. 30.- per i corsi di cucina e aeromodellismo, per sei serate 

 
Motivazione 

Il servizio di Doposcuola rappresenta un servizio consolidato nel nostro Comune che 
risponde non solo alle esigenze di numerose famiglie, le quali, nel solco delle 
trasformazioni in atto nella società, hanno l'esigenza di collocare i propri figli al di fuori 
dell'orario scolastico, ma che contribuisce anche alla crescita personale dei più giovani in 
un clima che favorisce la socializzazione non soltanto con i propri compagni di classe ma 
anche con altri bambini di età diverse.  

Un aumento delle tasse di iscrizione al Doposcuola risulterebbe come un peggioramento 
del rapporto qualità/prezzo di questo importante servizio per la popolazione, e un 
ennesimo aggravio sul bilancio delle famiglie, le quali, negli ultimi anni, hanno già subito 
numerosi contraccolpi dovuti alla difficile situazione economica cantonale (e non solo). 
 
Inoltre, se riteniamo opportuno armonizzare gradualmente i servizi e i relativi prezzi in 
ottica della Nuova Bellinzona, è da notare come lo stesso servizio viene offerto dalla Città 
di Bellinzona a 20.- Fr. per ogni corso della durata di sei serate; cioè al medesimo prezzo 
che questa istanza chiede di mantenere per i corsi “normali”. 
 
 



A conclusione di quanto sopra, la decisione di mantenere le tasse d’iscrizione al 
Doposcuola come a Preventivo 2016 sarebbe concepito come un provvedimento 
concretamente vicino agli interessi delle famiglie di Giubiasco. Provvedimento che, anche 
in ragion della modesta entità del mancato introito che comporterebbe questa decisione 
per le casse comunali - si tratta nel concreto di accettare a Preventivo una diminuzione 
delle entrate comunali di 3'000.- Fr. – giustificherebbe un breve periodo di transizione fino 
alla nascita del nuovo Comune nel quale la copertura dei costi di questo servizio non risulti 
ineccepibile. 
 
 
Alessandro Lucchini, Partito Comunista (Gruppo Area Socialista) 
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