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Interpellanza Fenaroli Bruno – Sponsorizzazioni ams a discrezione? 

Risposta 

 
 

Ad alcune di queste domande non è data facoltà di risposta siccome concernono questioni 

che esulano dalle competenze del Municipio di Stabio. Si persegue comunque la volontà di 

fornire informazioni atte a rispondere propriamente alle domande poste.  

 

1) Troverete una risposta dando una “conveniente” interpretazione di “Società no-profit 

del Comune” oppure ammetterete una superficialità dell’analisi della richiesta 

(legittima, seppur a mio giudizio inopportuna)? 

 

Il termine società no-profit si riferisce a quelle entità che non perseguono uno scopo di 

lucro. Nel contesto delle sponsorizzazioni ams, sotto questo termine rientrano tutte quelle 

attività sportive e culturali o altro, svolte a un livello in cui non è palesemente data una 

situazione di tornaconto personale. 

  

Le sponsorizzazioni AMS vengono riconosciute sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) sono elargiti sussidi in modo mirato per aiuti concreti, cioè in un ambito di sostegno 

materiale (acquisto di equipaggiamento, indumenti, o altro), 

b) deve essere dato dalla società beneficiante un ritorno d’immagine per ams e per il 

comune (ad esempio logo sul vestiario, sul materiale, ecc.), 

c) la determinazione dell’aiuto è improntata alla massima soddisfazione di più società 

sull’arco di un anno, tenendo in debita considerazione che ams non dovrà erogare in 

modo eccessivamente capillare i sussidi al fine di non rendere la partecipazione 

ininfluente agli scopi delle società, 

d) è stabilito un massimo annuo di CHF 6'000.— di sussidio per società, 

e) l’erogazione del sussidio non può essere dato con regolarità annua alla medesima 

società. Non sarà quindi un diritto acquisito. 

 

I principi dunque, pongono le basi per sostenere quelle persone e società, che con tanto 

impegno, contribuiscono proattivamente e mediante risultati concreti, all’assetto sportivo e 

culturale del Comune di Stabio. 

 

2) Cosa ci fa la Karting (Fabris N.) nella lista delle società sponsorizzate dalle ams, 

quindi dal comune? 

 

Innanzitutto è necessario precisare che il termine Karting, riportato anche sul sito web 

delle ams, si riferisce ad un’espressione derivante dalla lingua inglese e che intende 

specificare l’attività sportiva sponsorizzata. Non si tratta dunque dal nostro punti di vista di 

un nome di una società secondo i criteri del CCS. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nello specifico si intende l’attività sportiva su di una piccola autovettura monoposto da 

competizione, formata da un telaio di dimensioni essenziali e da un motore a scoppio di 

piccola cilindrata. 

 

Ogni società e/o attività che ha ottenuto la sponsorizzazione, tenendo conto dei punti 

elencati in precedenza, viene menzionata in modo trasparente nella lista delle società 

sponsorizzate. Ciò vale anche per la richiesta inoltrata da Fabris N. 

 

3) La società Karting è una società riconosciuta ufficialmente nel comune di Stabio? Se 

sì, perché a distanza di un anno non è ancora inserita sul sito web “Associazioni” del 

comune? 

 

Come menzionato in precedenza, il termine Karting si riferisce ad un inglesismo e non ad 

una società dal nostro punto di vista. 

 

4) A quanto ammonta la sponsorizzazione versata dalle ams alla Karting nel 2018? Sulla 

base di quale documento contabile è stato deciso l’importo di sponsorizzazione? 

 

L’ammontare complessivo della sponsorizzazione a beneficio del ragazzo Fabris N. 

ammonta a CHF 1'000.00 (casco e tuta).  

 

5) In che misura la presenza in CC della sig.a Fabris (ora Municipale) e del sig. Fabris 

nella commissione municipale delle ams hanno giocato un ruolo/hanno influenzato la 

decisione? 

 

Non hanno esercitato alcuna influenza. 

 

6) Quando è stata costituita la società? Quali sono i suoi organi e chi sono i membri di 

comitato? (presidente, cassiere, organo di revisione…) 

Vi chiedo di presentare copia del verbale della seduta costitutiva, che come Municipio 

mi auguro abbiate richiesto. 

 

Non sono informazioni di nostra conoscenza. 

 

7) A quanti giovani del nostro comune la società Karting offre la possibilità di praticare 

questo sport? Se la risposta fosse “uno”, da quando ams e municipio si occupano di 

sponsorizzare individuali? Il singolo individuo è agli occhi delle ams e del Municipio 

equiparato ad una società no-Profit? 

 

Non disponiamo di simili informazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8) In quale campionato Ticinese o svizzero corre la Karting? Oppure per il municipio 

questo è irrilevante? 

 

Non disponiamo di simili informazioni. 

 

9) Di fatto, la Kartin potrebbe offrire interessanti opportunità dal profilo fiscale a chi 

svolge un’attività indipendente come potrebbe essere la società Fabris idraulico, 

opportunità precluse alla maggior parte delle famiglie del nostro comune con genitori 

aventi un reddito da attività dipendente che sostengono le spese per le attività 

sportive dei propri figli di propria tasca, senza sponsorizzazioni ams. 

 

 Il municipio ha considerato questa eventualità nella sua decisione di 

sponsorizzazione o ritiene che una simile valutazione non sia di sua 

competenza? 

 Quali misure ha intrapreso o intende intraprendere il Municipio per 

assicurarsi che il suo contributo non vada a premiare questo tipo di 

atteggiamento, fiscalmente corretto ma che nulla ha a che vedere con 

l’interesse collettivo/comunitario. 

 

Il Municipio non ha accesso a queste informazioni di tipo fiscale e nell’assunzione delle 

proprie decisioni ha considerato unicamente i criteri indicati in precedenza. 

 

IL MUNICIPIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la stesura di questa risposta l’amministrazione comunale ha impiegato 2 ore. 


