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Congresso del 
personale dei comuni

Giorno dopo giorno, i collaboratori delle 
amministrazioni cittadine e comunali 
contribuiscono all’elevata qualità di vita 
e all’attrattività del nostro Paese. L’Asso
ciazione dei Comuni Svizzeri (ACS) in
tende ringraziarli per il prezioso lavoro 
e il grande impegno organizzando il 
primo Congresso del personale di città 

e comuni, previsto per il 15 e 16 marzo 
2016 a Bienne. Con il titolo «L’ambiente 
di lavoro tra continuità e innovazione», 
il congresso propone interessanti confe
renze, workshop orientati alla pratica e 
opportunità di scambi tra colleghi. Mag
giori informazioni e programma a se
guire. pb
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Salature 
preventive 
invariate
Dal 1° settembre 2015 è in vigore 
l’adeguamento dell’Ordinanza sulla 
riduzione dei rischi inerenti ai prodotti 
chimici (ORRPChim). In relazione al 
servizio invernale, una novità è la pos
sibilità di utilizzare melasse quali ad
ditivi negli spargimenti di sale umido 
e salamoia. Parimenti, sulle strade 
nazionali è ora ammesso lo spargi
mento preventivo generale in pre
senza di condizioni meteorologiche 
critiche. Sulle strade cantonali e co
munali i prodotti disgelanti potranno 
essere utilizzati come sinora solo in 
condizioni meteorologiche critiche e, 
in tali casi, solo nei luoghi esposti. In 
una loro presa di posizione comune, 
l’ACS e l’Unione delle città svizzere 
avevano sostenuto il mantenimento 
delle disposizioni attuali concernenti 
le strade comunali, e si rallegrano ora 
per il fatto che il Consiglio federale 
abbia tenuto conto delle richieste di 
comuni e città. pd/pb

In casa nostra
Con il 1° gennaio 2016, Judith Wenger 
diventerà collaboratrice scientifica 
dell’ACS. Nata a San Gallo, ha conse
guito il bachelor in scienze politiche 
e diritto presso le Università di Berna 
e Losanna e ha concluso il proprio 
ciclo di studi nell’agosto di quest’anno 
con un master in Public Management 
and Policy. In primavera, la 27enne 
ha iniziato presso l’ACS un periodo di 
pratica incentrato sul tema del servi
zio pubblico. I suoi hobby sono l’ar
rampicata, il canottaggio, le escur
sioni e i viaggi. Il team dell’ACS si 
con gratula con Judith Wenger per la 
sua assunzione e si rallegra per l’ul
teriore collaborazione. pb

Il Congresso del personale e previsto per il 15 e 16 marzo 2016 a Bienne. Foto: Dany Schulthess

RI imprese III: piú soldi per i 
Cantoni
Nell’ambito della Riforma III dell’impo
sizione delle imprese (RI imprese III), i 
Cantoni riceveranno più soldi dalla Con
federazione. Nella sua seduta del 19 no
vembre, la Commissione dell’economia 
e dei tributi del Consiglio degli Stati 
(CETS) ha approvato con otto voti contro 
tre e un’astensione una mozione mirante 
ad aumentare la quota dell’imposta fe
derale diretta destinata ai Cantoni dal 
20,5% del messaggio al 21,2%. Con que
sti circa 153 milioni di franchi, l’intento è 
di offrire ai Cantoni un piccolo spazio di 
manovra supplementare per ridurre le 
aliquote fiscali cantonali applicate ai red
diti. L’ACS si rallegra di questa decisione: 
con l’aumento delle quote cantonali, la 
CETS ha accolto un’istanza centrale 

dell’ACS. Tuttavia, del maggiore margine 
di manovra dei Cantoni dovranno poter 
beneficiare anche città e comuni, per i 
quali risulterà di importanza decisiva la 
definizione concreta delle misure nei ri
spettivi Cantoni, incluse quelle interne di 
compensazione. L’ACS fa perciò appello 
a tutte le organizzazioni comunali dei 
Cantoni affinché integrino tempestiva
mente e con vigore gli interessi comunali 
nelle loro discussioni a livello cantonale. 
Il Consiglio degli Stati si occupa della RI 
imprese III durante la sua sessione inver
nale, che durerà fino al prossimo 18 di
cembre.  pd/pb
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