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Successo per l’ACS: niente IVA sulle tariffe di parcheggio

Nei mesi scorsi, l’ACS ha difeso con vigore il fatto che i parcheggi comunali non dovessero

essere tassati senza eccezioni. Questo forte impegno si è infine rivelato pagante: nella sua

seduta del 24 settembre, il Consiglio nazionale ha deciso di continuare ad attenersi al diritto

vigente. Il Consiglio federale aveva proposto di assoggettare d’ora in poi l’affitto di parcheggi a

uso comune all’imposta sul valore aggiunto.

Il successo dell’ACS si riflette in maniera positiva sulle finanze comunali: infatti, la

tassazione dei parcheggi comunali avrebbe innescato presso comuni e città costi finanziari

e amministrativi sproporzionatamente elevati. Stando a una stima dell’impresa di consulenze

PricewaterhouseCoopers, ad esempio, invece degli attuali 10'500 franchi un comune di 20'000

abitanti avrebbe dovuto versarne nelle casse federali ben 37'000, cioè tre volte tanto. Su scala

nazionale, il livello comunale avrebbe finito per pagare alla Confederazione tra 8 e 40 milioni di

franchi. Il Consiglio nazionale ha approvato il pacchetto con i diversi adeguamenti della Legge

sull’IVA senza voti contrari. La questione approda ora al Consiglio degli Stati.

No alla fuorviante e dannosa iniziativa «A favore del servizio
pubblico»

L’ACS condurrà la campagna di voto contro la dannosa iniziativa popolare «A favore del

servizio pubblico» assieme al Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB).

L’iniziativa chiede tra l’altro che nelle prestazioni di base le aziende vicine alla Confederazione,

come la Posta, Swisscom e le FFS, non perseguano utili e rinuncino alle sovvenzioni

dall’interno. Con questo, invece di rafforzare il servizio pubblico come promesso dal suo titolo

fuorviante, l’iniziativa lo danneggerebbe in maniera massiccia. «Per i comuni un buon servizio

pubblico rappresenta un fattore decisivo in termini di concorrenzialità del luogo. Per garantire

anche in futuro la qualità delle nostre prestazioni di base, le aziende devono mantenersi
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flessibili e innovative e poter reagire alle esigenze mutanti», afferma Reto Lindegger, direttore

dell’ACS. La SAB e l’ACS hanno costituito un comitato per il «no» politico, composto di note

personalità di tutti i principali partiti nazionali. Dopo il Consiglio degli Stati, nella sua sessione

appena conclusa anche il Consiglio nazionale ha respinto all’unanimità l’iniziativa.

Congresso «Rimanere sani nonostante il carico lavorativo
elevato»: sono aperte le iscrizioni!

Dirigenti, quadri dell’amministrazione e collaboratori di tutti i settori dell’autorità comunale sono

sempre piú sollecitati. Tempi e lavoro si fanno vieppiú pressanti. L’incontro che il prossimo

20 novembre vedrà riunite a Lucerna la Conferenza svizzera dei segretari comunali, l’ACS e

l’Unione delle città svizzere parte da questa considerazione.

Attraverso conferenze e workshop mirati, essa si concentra su approcci concreti per i singoli e

intende sensibilizzare sul riconoscimento tempestivo dei sintomi di un sovraccarico pericoloso

per la salute. Si iscriva già ora!

Programma (in tedesco)

Nuove prese di posizione

L’ACS ha espresso le sue posizioni in relazione al rapporto strategico sul mobility pricing e sulla

panoramica per la promozione dello sport della Confederazione.

Prese di posizione (in tedesco)

Elezioni nazionali 2015: cinque membri del comitato dell’ACS tra i
candidati

Per l’ACS è estremamente importante che le sue richieste raggiungano direttamente gli organi

politici della Confederazione.

L’ACS è attualmente rappresentata al Consiglio degli Stati dal suo presidente, Hannes

Germann (UDC/SH), e da Christine Bulliard-Marbach (PPD/FR), membro del comitato, presso

il Consiglio nazionale. Entrambi si ripresenteranno il 18 ottobre. Ma anche altri tre membri del

comitato dell’ACS intendono candidarsi al Consiglio nazionale:
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» Silvia Casutt-Derungs (PPD/GR)

» Renate Gautschy (PLR/AG)

» Jörg Kündig (PLR/ZH)

L’ACS augura ai «suoi» candidati un risultato di successo!

Manifestazioni

01.10.2015
Workshop «Sicherheit und Verkehrsführung auf der Sammelstelle»

22.10.2015 (dalle 16:15 ore)
Kurs «Heizen und Kühlen mit Abwärme»

27.10.2015
Informationsveranstaltung: «Die Einführung des ÖREB-Katasters geht in die
entscheidende Phase»

28.10.2015 (dalle 10:00 ore)
SIK-Plenartagung: Praxis Gemeindeinformatik 2015

02.11.2015 (dalle 17:00 ore)
Zukunft des Milizsystems

10.11.2015 (dalle 09:15 ore)
Gemeindekurs «Mobilität effizient organisiert»

13.11.2015 (dalle 08:15 ore)

13.11.2015 (dalle 09:00 ore)
Sind Gemeindefusionen erfolgreich?

17.11.2015 (dalle 09:15 ore)
Gemeindekurs «Mobilität effizient organisiert»

20.11.2015 (dalle 09:00 ore)
Gesund bleiben trotz hoher Arbeitsbelastung: Alarmzeichen ernst nehmen, Massnahmen
kennen und umsetzen

24.11.2015 (dalle 09:15 ore)
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Licht und Lichtverschmutzung

25.11.2015 (dalle 09:15 ore)
2. GovCloud Day 2015

26.11.2015 (dalle 14:15 ore)
Die Lehren aus dem PPP-Pilotprojekt «Neumatt» in Burgdorf

08.03.2016 - 11.03.2016 (dalle 09:15 ore)
InfoSocietyDays 2016

http://www.chgemeinden.ch/it/newsletter/newsletters/1443620878357980/mail/html.php

http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=154
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=155
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=159
http://www.chgemeinden.ch/it/veranstaltungen/detail.php?i=43

