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Un’associazione forte per comuni forti
Durante lo scorso anno, l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) si è impegnata con successo
a piú livelli per il rafforzamento e la migliore efficienza dei comuni svizzeri.

Scoprirete altro a questo proposito nella nostra retrospettiva.

Sí al FOSTRA
L’ACS dice sí al Fondo per le strade nazionali e il traffico di agglomerato (FOSTRA). Il comitato
ha espresso il proprio favore all’unanimità.

Il FOSTRA rafforza le zone periferiche, scarica le aree urbane e assicura un finanziamento
equilibrato e a lungo termine. Sul FOSTRA si voterà il 12 febbraio 2017.

Si alla RI imprese III
Il comitato dell’ACS ha optato per il sostegno alla Riforma III dell’imposizione delle imprese (RI
imprese III), sulla quale si voterà il 12 febbraio 2017. La decisione è stata presa all’unanimità,
con due sole astensioni.

La RI imprese III consente una tassazione equa di tutte le imprese ed elimina un regime fiscale
non piú riconosciuto a livello internazionale. Per attenuarne l’applicazione sul piano cantonale,
città e comuni dovranno partrecipare in misura adeguata agli 1.1 miliardi supplementari della
Confederazione.

Di più

Migliorata la banca dati canina Amicus
L’ultima release della banca dati canina Amicus contiene dei miglioramenti: sia il decesso del
cane che il cambiamento di proprietario possono ora essere registrati dai comuni. Con questo
vengono soddisfatte due richieste dell’ACS e dell’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti
(ASSA).

Dalla sua implementazione, a inizio 2016, la banca dati canina Amicus aveva mostrato alcune
mancanze, causando irritazione in numerosi comuni. L’ACS e l’ASSA hanno elaborato soluzioni
in diversi ambiti di manovra unitamente alla Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri e
Identitas.

Manifestazioni
11.01.2017
Premio «Comune sano» – «Città sana»
18.01.2017 (dalle 13:30 ore)
Gemeinden als Einkaufsgemeinschaft
20.01.2017 (dalle 09:15 ore)
Wie Unternehmen von der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung profitieren
24.01.2017 (dalle 08:30 ore)
Recyclingkongress Gemeinden 2017
26.01.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
26.01.2017 (dalle 08:30 ore)
Fernwärme-Forum: Investoren und Investitionen
27.01.2017 (dalle 09:50 ore)
Grossprojekte als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung
27.01.2017 (dalle 14:00 ore)
ERFA-Gruppe 2017 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

31.01.2017 (dalle 09:00 ore)
Forum sullo sviluppo sostenibile
23.02.2017
Energieeffiziente und kostenoptimierte kommunale Gebäude
07.03.2017 - 10.03.2017 (dalle 09:15 ore)
InfoSocietyDays 2017
10.03.2017 (dalle 09:00 ore)
Kompaktkurs: Kommunikationskonzept für die Gemeinde, planen – umsetzen –
vollziehen
10.03.2017 - 11.03.2017 (dalle 13:45 ore)
Politforum Thun: «Herausforderung Asylpolitik: Welche Chancen und Lasten kommen
auf die Gemeinden zu?»
23.03.2017 - 24.03.2017 (dalle 09:30 ore)
15° Simposio nazionale sul fotovoltaico
29.03.2017 - 30.03.2017
Symposium sur l’Efficacité Energétique, les Energies Renouvelables et l’Environnement
dans le domaine du Bâtiment
04.05.2017
Dreitägige Ausbildung «Betriebsleiter Sportanlagen»
19.09.2017 - 20.09.2017
Curaviva-Fachkongress Alter 2017
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