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MODIFICA DELLO STATUTO DELL’UNIONE SEGRETARI 
COMUNALI TICINESI (USCTi) 

 

 
 
 
 Lodevole Assemblea dei soci dell’USCTi, 
 Gentili Signore ed Egregi Signori soci, 
 
 
La data di costituzione della nostra associazione risale al 13 agosto 1916. 
 
Lo statuto in questi anni è stato adattato e modificato parecchie volte: il 29 agosto 1926, il 
14 novembre 1943, il 28 novembre 1964, il 4 ottobre 1983, il 12 ottobre 1990. 
Il 4 novembre 2000 l’assemblea dei soci ha ratificato la sua revisione completa, allo scopo di 
rendere le norme più consone alle esigenze odierne. 
 
L’impianto generale dell’odierno statuto è tuttora attuale, ma il Comitato ritiene opportuno 
sottoporre all’assemblea la revisione puntuale di due articoli: 
• art. 8  Attribuzioni; 
• art. 21  Quote sociali. 
 
Le motivazioni di tali proposte sono illustrate nei prossimi capitoli del presente messaggio. 

ART. 8  ATTRIBUZIONI 

Il Comitato dell’USCTi è sempre più coinvolto in commissioni e gruppi di lavoro, sia per 
quanto concerne la definizione della formazione di base e permanente dei segretari 
comunali, che nelle procedure di consultazione di progetti di leggi cantonali. 
 
Allo scopo di avere una competenza chiara in materia di designazione di tali rappresentanti, 
si suggerisce all’assemblea di conferire tale compito direttamente al Comitato USCTi.  
Si propone pertanto il seguente aggiornamento all’Art. 8 Attribuzioni: 
 
m)  la designazione dei rappresentanti dell’unione nei vari gruppi di lavoro o 

commissioni. 

ART. 21 QUOTE SOCIALI  

Durante l’assemblea 2008, i revisori dell’unione hanno segnalato l’esigenza di chinarsi sul 
tema delle quote sociali. Infatti, dal rapporto dei revisori del 21 agosto 2008 si evince:  
 
“L’esercizio 2007 si chiude con un disavanzo di Fr. 6'930.40. Trattasi di un ripetuto 
disavanzo che si verifica ormai costantemente da diversi anni a seguito di spese 
giustificate – ma sempre più importanti – e, parallelamente, dalla progressiva riduzione 
degli affiliati anche a causa delle avvenute aggregazioni comunali. 
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A fronte di questa situazione, pur ammesso che la nostra associazione non necessiti di 
poter contare su grandi capitali, la commissione invita il comitato a voler considerare 
l’eventualità di por mano ad una modifica dello statuto finalizzata ad allargare la 
“forchetta” delle tasse sociali per poter porre successivamente mano, se del caso, ad un 
adeguamento delle stesse che risultano da lunghi anni invariate. 
Ciò consentirebbe dunque di assicurare alla nostra associazione una maggior autonomia 
verso eventuali possibili futuri impegni o iniziative a favore della nostra categoria.” 

 
Il Comitato ha raccolto il sopraccitato invito dei revisori e sottopone quindi all’assemblea i 
seguenti aggiornamenti dei minimi e dei massimi delle quote sociali: 
 
• < 1'000  abitanti Fr. 50.-- Fr. 100.-- 
• > 1'001 – 3'000  abitanti  Fr.  80.-- Fr. 200.-- 
• > 3'001 – 10'000  abitanti Fr. 150.-- Fr. 300.-- 
• > 10'001  abitanti  Fr. 300.-- Fr. 500.-- 
 
Secondo il Comitato la proposta consente di rispondere in modo positivo alla richiesta dei 
revisori, ossia prevedere delle tasse sociali che premettano il pareggio del conto economico 
della nostra associazione. 
 
Vi preghiamo pertanto di  

R I S O L V E R E  

1. È approvata la modifica dell’art. 8 cpv. 1 (Attribuzioni) dello statuto 
dell’Unione segretari comunali ticinesi e più precisamente: 
Al Comitato competono: 
omissis … 
m) la designazione dei rappresentanti dell’unione nei vari gruppi di lavoro o 

commissioni. 
 
2. È approvata la modifica dell’art. 21 cpv. 1 (Quote sociali) dello statuto 

dell’Unione segretari comunali ticinesi e più precisamente: 
Le tasse sociali sono stabilite in base all’effettivo della popolazione: 
• Comuni fino a 1'000 abitanti  da Fr. 50.-- a Fr. 100.-- 
• Comuni da 1'001 a 3'000 abitanti  da Fr. 80.-- a Fr. 200.-- 
• Comuni da 3'001 fino a 10'000 abitanti da Fr. 150.-- a Fr. 300.-- 
• Comuni oltre 10'001 abitanti da Fr. 300.-- a Fr. 500.-- 

 
Vogliate gradire, Gentili Signore e Egregi Signori soci, l’espressione della nostra stima. 

Per il Comitato USCT: 

Il Presidente: Il Segretario: 

 L. Zanni  M.Demenga 
 
 


