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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SVIZZERI

Uffici postali: successo 
per i comuni
In futuro la raggiungibilità del servizio universale 
postale e delle prestazioni di pagamento dovrà 
essere garantita in modo più differenziato.

Per tutto il 2017 l’Associazione dei Co-
muni Svizzeri (ACS) si è impegnata con 
successo affinché nel futuro assetto della 
rete di uffici postali siano tenuti adegua-
tamente in considerazione gli interessi 
del livello comunale. Nell’ambito di due 
audizioni davanti alle commissioni par-
lamentari ha rivendicato un coinvolgi-
mento alla pari dei comuni e chiesto che 
nella determinazione dei criteri di rag-
giungibilità venga dato maggior peso 
alle circostanze regionali. Ha sostenuto – 
con successo – la sua posizione nei con-
fronti del Dipartimento federale dell’am-
biente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni, degli organi di gestione 
strategica e operativa della Posta, non-
ché del gruppo di lavoro istituito dalla 
consigliera federale Doris Leuthard. In 
futuro la raggiungibilità del servizio uni-
versale postale e delle prestazioni di pa-
gamento dovrà essere garantita in modo 
più differenziato rispetto a oggi.
L’ACS approva le raccomandazioni sulla 
raggiungibilità della rete di uffici postali 
presentate dal gruppo di lavoro nel suo 
rapporto del 16 maggio. Grazie ai nuovi 
criteri a livello cantonale la situazione 

dovrebbe migliorare nettamente rispetto 
a oggi. I nuovi criteri di raggiungibilità 
considerano in modo più adeguato le 
diverse esigenze e possibilità della po-
polazione e dell’economia nelle zone 
rurali e urbane, tenendo maggiormente 
conto della densità di popolazione e 
delle strutture insediative ed economi-
che. Ciò significa che la Posta dovrà as-
sicurare la raggiungibilità in ogni can-
tone, e non più, come è il caso 
attualmente, solo in base a valori medi 
su scala nazionale. In questo modo la 
Posta dovrà continuare a mantenere una 
fitta rete di punti di accesso ai servizi 
postali. Inoltre, il proposto dialogo di 
pianificazione regolare tra la Posta e i 
cantoni, con relativo coinvolgimento dei 
comuni, consentirà una migliore armo-
nizzazione delle prestazioni del servizio 
universale. 
La consigliera federale Doris Leuthard ha 
prospettato che l’oggetto verrà ancora 
iscritto all’ordine del giorno della ses-
sione estiva. L’ACS ne prende atto con 
soddisfazione e si aspetta dal Consiglio 
federale che queste raccomandazioni 
vengano attuate al più presto. ham

Abbandonata la 
proposta dell’età 
minima di 30 anni 
per le rendite AI
A metà maggio la Commissione della 
sicurezza sociale e della sanità del 
Consiglio nazionale (CSSS-N) ha trat-
tato il progetto «Ulteriore sviluppo 
dell’AI» e in particolare la tematica 
«nessuna rendita sotto i 30 anni». Con 
16 voti contro 9 la Commissione ha 
respinto l’idea di far concretizzare in 
questa forma all’Amministrazione la 
proposta «nessuna rendita sotto i 30 
anni». Un’importante istanza dell’ACS 
è stata così soddisfatta.
In precedenza l’ACS, in collaborazione 
con l’Unione delle città svizzere, si era 
rivolta con una lettera ai membri della 
CSSS-N. Nella stessa le due associa-
zioni dei comuni avevano fatto pre-
sente che la soppressione delle ren-
dite per le persone al di sotto dei 30 
anni avrebbe comportato un trasferi-
mento degli oneri all’aiuto sociale dei 
cantoni e dei comuni. Per l’AI questa 
soluzione significherebbe un rispar-
mio annuo nettamente superiore ai 
200 milioni di franchi, ma buona parte 
di questi costi andrebbe a carico dei 
cantoni e dei comuni. Per le due as-
sociazioni dei comuni un tale trasfe-
rimento di costi ben superiore ai 100 
milioni è inaccettabile.
 red

Fondazione ACS per il rafforzamento 
dei comuni 
L’obiettivo della Fondazione per la promozione dell’Associazione dei Comuni 
Svizzeri è quello di rafforzare e promuovere i comuni svizzeri e di renderne noti 
l’importanza, i compiti e gli obiettivi.

La Fondazione sostiene progetti volti a 
rafforzare sia l’Associazione dei Comuni 
Svizzeri (ACS) quale rappresentante isti-
tuzionale dei comuni svizzeri, sia i co-
muni quale istituzione e importante pi-
lastro del sistema federale della Svizzera. 
Per il finanziamento dei progetti sono 
disponibili complessivamente 50 000 
franchi all’anno. Per poter ricevere il so-
stegno finanziario della Fondazione è 

necessario essere membri dell’ACS. 
Ogni anno la Fondazione sostiene un 
massimo di tre istituzioni (comune o as-
sociazione comunale) finanziandone  
i progetti. 
I progetti devono essere inviati all’ACS 
entro il 30 settembre di ogni anno in 
forma elettronica all’indirizzo verband@
chgemeinden.ch e in forma cartacea 
all’indirizzo postale:

Fondazione dell’Associazione dei Co-
muni Svizzeri
Laupenstrasse 35
Casella postale
3001 Berna

Regime di promozione:
www.tinyurl.com/fondazione-regime
Modulo di domanda:
www.tinyurl.com/fondazione-domanda


