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Riforma fiscale III delle imprese: soddisfatta una delle richieste
principali dell’ACS
Dopo una dura lotta tra il Consiglio nazionale e quello degli Stati, lo scorso martedí sono state
appianate le ultime divergenze sulla Riforma fiscale III delle imprese. La quota cantonale
dell’imposta federale diretta ammonta ora al 21.2 percento. Il Consiglio nazionale si era in
precedenza attenuto alla proposta del Consiglio federale di attribuire ai cantoni il 20.5 percento
dell’imposta federale diretta. Con l’aumento della quota cantonale, il Parlamento ha accolto una
delle richieste principali dell’ACS.

I cantoni beneficeranno in tal modo di uno spazio di manovra leggermente maggiore in vista
della compensazione della riduzione dell’imposta cantonale sugli utili: un vantaggio di cui
beneficeranno anche i comuni.

Amicus – migliorare una situazione insoddisfacente
L’ACS continua a profondere il proprio impegno affinché in relazione all’implementazione
della nuova banca dati canina Amicus si tenga conto anche delle esigenze di città e comuni.
Per l’ACS e l’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA) è essenziale che l’attuale,
insoddisfacente situazione venga migliorata.

Lo sottolineano entrambe le associazioni in una lettera comune all’Associazione dei veterinari
cantonali. Secondo l’ACS e l’ASSA è imperativo avviare un progetto nazionale di e-Government
nel quale città e comuni, ma anche i veterinari e altre organizzazioni interessare, vengano
coinvolti si dall’inizio.

Save the date: 7 dicembre 2016, giornata ACS «L’ambiente
lavorativo tra continuità e innovazione»
Organizzando per la prima volta una giornata speciale per il personale di città e comuni, l’ACS
intende ringraziare i collaboratori del livello comunale per il loro prezioso lavoro e il grande
impegno. La giornata, intitolata «L’ambiente lavorativo tra continuità e innovazione», si terrà
mercoledí 7 dicembre 2016 alla Kongresshaus di Bienne.

Il programma prevede conferenze, workshop, una cena in comune, musica e un poetry slam.
Altri dettagli seguiranno a metà agosto. Riservate sin d’ora la giornata del 7 dicembre 2016!
E inoltre: l’ACS ha chiesto ai passanti in diverse città cosa rende innovativo un comune. Le
risposte sono sorprendenti – ma guardate voi stessi!

Manifestazioni
31.05.2016 - 09.11.2016 (dalle 08:00 ore)
Gewässerwart – der Zertifikatslehrgang zum «Unterhalt von Fliessgewässern»
16.06.2016 (dalle 08:00 ore)
Schulhäuser nachhaltig und gesund bauen
16.06.2016 (dalle 08:30 ore)
42. asut-Seminar: «Shaping the Digital Future»
22.06.2016
Marchés publics 2016
24.06.2016
Vergabetagung 16
29.06.2016 (dalle 14:00 ore)
Forumsanlass von Avenir Mobilité: «Herausforderung – City Logistik»
30.06.2016
«Innenentwicklung und Recht» (mit anschliessender Mitgliederversammlung der VLPAspan)
24.08.2016 (dalle 09:00 ore)

Congresso nazionale per la gestione della salute in azienda
26.08.2016 - 23.12.2016
CAS en Gestion énergétique communale
02.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Tagung «Raumplanung ins Dorf bringen»
13.09.2016 (dalle 09:00 ore)
Qualität in der Innenentwicklung – eine Worthülse?
14.09.2016 (dalle 09:15 ore)
Zusammenleben – wie Gemeinde und Städte vom generationenverbindenden
Engagement der Zivilgesellschaft profitieren können
30.09.2016 (dalle 09:00 ore)
Neuer Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde
07.12.2016
Giornata «L’ambiente lavorativo tra continuità e innovazione»
11.01.2017
Premio «Comune sano» – «Città sana»
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