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GRUPPO PPD+GG Maggia, 14 ottobre 2016 
Maggia 
 
 Lodevole 
 Municipio di Maggia 
 CP 100 
 6673 Maggia 
 
 
 

INTERPELLANZA 
 
 

Egregio Signor Sindaco, Egregi Signori Municipali, 
 
In questi giorni i proprietari di beni immobiliari e terreni hanno ricevuto l'aggiornamento 
intermedio dei valori di stima. 
Il regolamento della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare stabilisce che 
l'evoluzione degli stessi sia monitorata ogni 4 anni, ed il rapporto sottoposto al Consiglio di 
Stato.  
Se in questo arco di tempo viene constatato un aumento o una diminuzione dei valori di 
stima superiori al 25%, il Governo può procedere ad un aggiornamento dei valori ufficiali di 
stima. 
Durante il periodo dal 01.01.2003 al 31.12.2014 è stato registrato un aumento del valore 
globale del valore della sostanza immobiliare ticinese pari al 27,4%.  
In merito alleghiamo fotocopia del volantino con le spiegazioni. 
 
Il Consiglio di Stato ha quindi deciso di applicare a partire dal 01.01.2017 un aumento 
medio dei valori di stima del 18.03%.  
Gli aumenti dei valori di stima delle singole particelle sono stati calcolati in funzione del 
polo e della fascia territoriale. 
 
Orbene il Comune di Maggia fa parte del POLO C (Locarno e Valli), fascia 4, pertanto 
l’aumento avrebbe dovuto essere del 12.10%, come successo nelle altre frazioni. 
Per contro l'aumento dei valori di stima per Maggia frazione di Maggia, inserita nella 
Fascia 3, è stato  del 19.45 %, uno dei più alti a livello cantonale. 
 
 
Nella base del calcolo cantonale, sono stati tenuti conto i seguenti parametri: 
 

1. Prezzi medi dei terreni 
2. Tasso ipotecario 
3. Costo medio delle pigioni 
4. Costo medio delle costruzione 
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Visto quanto sopra esposto chiediamo: 
 
 
 

 Il Municipio era a conoscenza di tale aumento? 
 

 Visto che lo stesso ci sembra sproporzionato, soprattutto tenendo conto dei 
parametri usati per il calcolo, cosa intende fare o meglio come intende procedere il 
Municipio per correggere le stime non conformi alla realtà? 
 

 Secondo il Municipio, Maggia è un polo economico particolarmente attrattivo, 
oppure un comune rifugio per la notte, tenendo conto anche di un moltiplicatore 
d'imposta del 95 %?  
 

 Secondo il Municipio Maggia ha degli aspetti geografici particolarmente 
interessanti, tali da attrarre una forte immigrazione (vicinanza ad un forte polo 
economico, facilità con mezzi pubblici, abbondanza di posti di lavoro, vicinanza a 
servizi cantonali, ecc)? 
 

 Secondo il Municipio (ufficio tecnico) l'evoluzione dei prezzi medi dei terreni e le 
contrattazioni (rogiti) hanno avuto una crescita così marcata dei valori negli ultimi 
anni? 
 

 Secondo il Municipio il tasso ipotecario (valore medio di riferimento dell'ipoteca 
negli ultimi 30 anni - dato Banca dello Stato Cantone Ticino -, più tasso aggiuntivo 
conforme ai criteri consolidati a livello nazionale) del 4.37 % è oggettivamente 
corretto, tenendo conto che i prezzi nel Cantone Ticino sono nettamente inferiori al 
resto della Svizzera ed il tasso attuale di un'ipoteca fissa della durata di 5 anni è 
attorno al 1%? 
 

 Per l'evoluzione dei costi medi di costruzione sono stati utilizzati i dati raccolti 
dall'Ufficio Federale di Statistica che ha registrato sul periodo considerato un 
incremento del 18 %. Sapendo che le statistiche, come da più parti affermato, 
possono essere facilmente confutabili, secondo il Municipio è un parametro 
oggettivo e  quindi  da prendere seriamente in considerazione? 
 

 Ci sembra che il Governo Cantonale più che aiutare le Valli e le famiglie ivi residenti 
si stia adoperando a svuotarle, gravando i cittadini di costi sempre maggiori (vedi 
imposte, stime, tasse varie e non da ultimo cassa malati). Ci sembra una totale 
mancanza di tatto per quelle fasce di popolazione del Cantone che abitano in zone 
discoste e per niente comode. Il Municipio non ritiene il caso, magari in concerto 
con gli altri Municipi della Valle ed i grancoglieri, di volersi attivare per dire basta? 
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Sulla scorta di quanto sopra, avvalendoci delle facoltà da noi concesse dal Regolamento 
Comunale (Art. 20) e art 66 LOC, in virtù della carica da noi ricoperta, con lo scopo di 
correggere un calcolo eseguito su parametri che riteniamo non conformi alla realtà, 
chiediamo al Municipio di intervenire presso l'Ufficio Cantonale di Stima per chiedere una 
correzione delle stime ufficiali molto distanti dalla realtà locale. 
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Allegato: menzionato 


