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Comunicato stampa 
Costituzione di un fondo di 1 Mio Chf   

 
 
Il Municipio ha deciso di costituire un fondo di 1 Mio Chf per il rilancio delle attività 
economiche e commerciali del Comune di Stabio, per il sostegno dell’economie domestiche, 
per incentivare l’assunzione di apprendisti e disoccupati e per sostenere le associazioni 
sportive e musicali.  
 
L’Esecutivo comunale ha approvato il Regolamento Covid-19 proponendo l’adozione delle 
seguenti misure: 
 

- A seguito al periodo di chiusura dell’Ecocentro, il Municipio intende prelevare 
soltanto il 50% della tassa base dei rifiuti per il 2020;  

- Distribuzione di un buono dal valore di 40 Chf (4 buoni da 10 Chf) a tutti i cittadini 
domiciliati (minorenni inclusi) da utilizzare nelle attività commerciali del Comune di 
Stabio; 

- Incentivi finanziari per le aziende presenti a Stabio per l’assunzione di nuovi 
apprendisti per un importo annuo di 1'000 Chf per l’intera durata del contratto di 
tirocinio; 

- Incentivo finanziario unico del valore di 5'000 Chf per sostenere l’assunzione di 
persone disoccupate domiciliate a Stabio;  

- Sostegno finanziario alle associazioni sportive e musicali che non preleveranno le 
tasse sociali e le tasse delle federazioni sui bambini e ragazzi domiciliati a Stabio; 

- Maggiori contributi per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di 
energie e a favorire l’impiego di energie rinnovabili nel caso in cui i lavori siano 
svolti in modo preponderante dalle aziende domiciliate a Stabio;  

- Sostegno puntuale alle economie domestiche in palese difficoltà finanziaria.  
 
La misura sugli apprendisti, con il consenso unanime di tutti i gruppi politici, è già attiva e 
sarà comunicata a tutte le aziende formatrici nel corso dei prossimi giorni. 
 
Il Consiglio comunale nelle prossime settimane si chinerà sulle proposte. Obiettivo del 
Municipio è ottenere l’avallo del Legislativo comunale entro la fine del mese di agosto, inizio 
del mese di settembre. 
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