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Nuova tassa sulla radiotelevisione: disattese le richieste di ACS e
ASSA
Dal luglio di quest’anno è in vigore la revisione della Legge sulla radiotelevisione. Al piú
tardi con il 1° gennaio 2019, l’attuale canone connesso all’apparecchio sarà sostituito da
un’imposta generica: ogni economia domestica riceverà una fattura. Nella loro presa di
posizione in merito alle disposizioni esecutive, l’ACS e l’Associazione svizzera dei servizi agli
abitanti (ASSA) criticano la proposta di fornitura dei dati sulle economie domestiche al futuro
organo di riscossione della tassa, ritenendola inefficace, non adeguata ai tempi e causa di
importanti maggiori costi per comuni e cantoni. Nonostante le critiche, l’Ufficio federale delle
comunicazioni si attiene al suo modo di procedere. Nulla è cambiato neppure in seguito alla
missiva congiunta di ACS e ASSA alla consigliera federale Doris Leuthard.
A inizio settembre l’Associazione eCH ha approvato lo standard eCH-0201, che regola
il trasferimento elettronico di dati tra i cantoni e/o i comuni e l’organo di riscossione.
Conformemente all’Ordinanza sulla radiotelevisione, i cantoni o i comuni devono fornire
all’organo di riscossione il primo inventario completo dei dati entro la fine del 2017 e, dal 2018,
le comunicazioni dei dati all’organo di riscossione dovranno aver luogo mensilmente, entro i
primi due giorni lavorativi del mese. Dietro richiesta, l’organo di riscossione versa un contributo
forfettario unico ai costi dell’investimento per la fornitura dei dati (500 franchi per comune /
5000 franchi per cantone). A fronte di costi di investimento maggiori e comprovati, tali importi
possono aumentare fino a un massimo di 2000, rispettivamente 25'000, franchi.
Altre informazioni

Nuova vice presidente
Nella sua ultima seduta, il comitato dell’ACS ha eletto Helene Spiess nuova vice presidente e
confermato nella sua carica l’altro vice presidente, Gustave Muheim.

Helene Spiess succede a Silvia Casutt-Derungs, che ha lasciato il comitato con lo scadere
della legislatura 2012-2016. Helene Spiess è sindaco di Buochs (NW) dal 2004 e membro del
comitato dell’ACS dal 2011.

Fusione tra Comunitas e Previs Vorsorge
I consigli di fondazione delle due istituzioni di previdenza Comunitas e Previs hanno preso la
decisione di principio sulla fusione. L'ACS accoglie con soddisfazione tale scelta. Comunitas
era stata originariamente istituita nel 1966 come cassa pensione dell'Associazione dei Comuni
Svizzeri. Il passo ora previsto consentirà di ampliare l'offerta e, al tempo stesso, di assicurare la
continuità.
Comunicato stampa di Previs e Comunitas

«Comune Svizzero» di Ottobre
Il nuovo numero di «Comune Svizzero» è online.
«Comune Svizzero» 10/2016

Studio «Informations- und Beratungsangebote für
armutsbetroffene Menschen»
Informazioni ben comprensibili e facilmente accessibili sull’offerta di consulenza aiutano le
persone povere a migliorare la loro situazione. Lo studio condotto dalla Scuola universitaria
professionale di Berna su mandato del Programma nazionale contro la povertà ha rilevato le
offerte di consulenza polivalenti a bassa soglia, le piattaforme online e i gruppi di autoaiuto.
Esso fornisce una panoramica sui servizi d’informazione a bassa soglia dei Cantoni e delle
principali Città svizzere, sulle proposte di consulenza delle opere assistenziali, sui centri di
consulenza sociale delle chiese e sulle organizzazioni di interessati. Inoltre, pone le basi per
sviluppare (ulteriormente) siti Internet d’informazione destinati alle persone povere in funzione
dei loro bisogni. Dall’analisi è emerso che le strutture di accesso e le possibilità di consulenza
variano notevolmente a seconda dei gruppi target interessati e del luogo in cui sono previste.
La versione integrale dello studio (in tedesco con riassunto in italiano) può essere scaricata in
formato PDF.

Manifestazioni
26.10.2016 (dalle 10:00 ore)
Suissedigital-Day
27.10.2016 (dalle 09:00 ore)
Herausforderung Schulraumplanung und Asylunterkünfte
27.10.2016 (dalle 16:00 ore)
Autonome Strassenbeleuchtung planen und umsetzen
28.10.2016 (dalle 09:00 ore)
Öffentliche Beschaffung: nachhaltig und rechtskonform
28.10.2016 (dalle 12:45 ore)
Abwasserreinigungsanlagen ARA: Energiehub der Zukunft?
31.10.2016 (dalle 09:15 ore)
Freiwilligenarbeit und Interkulturalität
02.11.2016 (dalle 09:10 ore)
4. Nationaler Winterdienstkongress
04.11.2016 (dalle 13:30 ore)
Automatisierung im Verkehr: Chancen, Risiken, Handlungsbedarf
05.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Ökologischer Unterhalt von Fliessgewässern
08.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Informationsveranstaltung ÖREB-Kataster: Plan und Recht als Einheit
08.11.2016 (dalle 13:30 ore)
Kantonsseminar Windenergie
09.11.2016 (dalle 10:00 ore)
8. Plenartagung der Arbeitsgruppe «Städte - und Gemeindeinformatik» der SIK: ITTrends und Praxis 2016
10.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Alters- und Pflegeheime nachhaltig und gesund bauen
11.11.2016 (dalle 14:00 ore)

Erfolgsmessung im Standortmanagement und in der Wirtschaftsförderung
15.11.2016 (dalle 09:15 ore)
Ist Ihre Gemeinde gerüstet für Elektrofahrzeuge?
16.11.2016 (dalle 08:30 ore)
17. asut-Kolloquium / Fachtagung its-ch und TCS: Mobilitätsstadt Schweiz
17.11.2016 (dalle 09:15 ore)
Infrastrukturmanagement in Gemeinden: Digitalisierung, neue Standards und gelebte
Praxis
22.11.2016 - 23.11.2016 (dalle 08:15 ore)
Abfallbewirtschaftung in Gemeinden
22.11.2016 (dalle 08:30 ore)
Conferenza nazionale contro la povertà
23.11.2016 (dalle 09:00 ore)
Mobilitätssalon: Automatisiertes Fahren kommt in Schweizer Gemeinden und
Unternehmen an
06.12.2016 (dalle 10:00 ore)
5. Nationale Smart City-Tagung: Umgang mit Menschen, Daten und Geschäftsmodellen
in einer zukunftsfähigen Stadt
07.12.2016
Giornata «L’ambiente lavorativo tra continuità e innovazione»
09.12.2016 (dalle 14:00 ore)
ERFA-Gruppe 2017 Standortmanagement und Wirtschaftsförderung
11.01.2017
Premio «Comune sano» – «Città sana»
18.01.2017 (dalle 13:30 ore)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft
26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
27.01.2017 (dalle 14:00 ore)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
10.03.2017 (dalle 09:00 ore)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
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