Regolamento comunale Covid19 – misure economiche di
sostegno alle aziende, alle attività commerciali, alle economie
domestiche, agli apprendisti, ai disoccupati e alle associazioni
sportive e musicali
Il Consiglio comunale di Stabio
vista la Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di
applicazione,
risolve

Capitolo I – In generale
Art. 1

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le prestazioni in ambito economico
dispensate dal Comune di Stabio allo scopo di limitare le conseguenze sull’economia locale,
segnatamente evitare il fallimento di piccole e medie realtà locali, sostenere le aziende e le
attività commerciali, sostenere le economie domestiche, incentivare l’assunzione di
apprendisti e disoccupati e sostenere le associazioni sportive e musicali a seguito della
diffusione del virus Covid-19.
Art. 2

Aziende

Per aziende ai sensi del presente Regolamento si intendono le ditte individuali, attività di
indipendente, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società
anonime, società a garanzia limitata, società cooperative e associazioni attive nei vari ambiti
economici (settore primario, secondario e terziario), che esercitano un’attività commerciale.

Art. 3 Attività commerciali
Per attività commerciali s’intendono (elenco esaustivo): negozi (escluse catene di
distribuzione Coop e Migros), negozi nei benzinai, salone da parrucchiere, salone da estetista,
esercizi pubblici, cantine viticole presenti sul territorio comunale di Stabio, meccanici,
garage, carrozzieri, giardinieri e gommisti.
Art. 4

Fondo

Per l’erogazione degli aiuti specificati in questo Regolamento è costituito un fondo di 1 Mio
Chf denominato ‘Fondo a sostegno e rilancio dell’economia’. Gli aiuti previsti dal presente
Regolamento sono concessi fino ad esaurimento del fondo, subordinatamente del limite
finanziario massimo specificato dal presente regolamento. Le richieste sono evase in ordine di
entrata.
A tale scopo il fabbisogno del P2020 è adeguato contestualmente all’approvazione del
Regolamento. Per gli anni seguenti farà stato il preventivo degli stessi.

Capitolo II – Prestazioni
Art. 5 Aiuto finanziario alle aziende
La tassa base sui rifiuti verrà prelevata per il 2020 nella misura del 50% in deroga all’art. 13
del Regolamento comunale sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Alle aziende non viene fatturato l’abbonamento utilizzo rete elettrica nel seguente modo:
- semestrali 48 Chf;
- trimestrali 50 Chf;
- mensili BT 105 Chf;
- mensili MT 1'000 Chf;
- prepagamento 108 Chf
in deroga all’art. 49 del Regolamento per la fornitura di energia elettrica.
Art. 6 Aiuto finanziario alle economie domestiche
La tassa base sui rifiuti verrà prelevata per il 2020 nella misura del 50% in deroga all’art. 13
del Regolamento comunale sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Alle economie domestiche viene distribuito un rotolo di sacchi RSU da 35l.

Alle economie domestiche non viene fatturato l’abbonamento utilizzo rete elettrica per il
primo semestre 2020 nel modo seguente:
- semestrali 48 Chf;
- prepagamento 108 Chf
in deroga all’art. 49 del Regolamento per la fornitura di energia elettrica.
Art. 7 Buono di acquisto
A ogni cittadino domiciliato nel Comune di Stabio (minorenni inclusi) vengono distribuiti
quattro buoni da 10 Chf che potranno essere utilizzati come mezzo di pagamento nelle attività
commerciali (art. 3) con sede a Stabio riconosciute dal Municipio e che soddisfano i seguenti
criteri:
-

In regola con i pagamenti (dilazioni di pagamento sono ammesse):
o Degli oneri sociali (AVS/AI/IPG);
o Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
o SUVA o istituto analogo;
o Cassa pensione (LPP);
o Imposte alla fonte;
o Imposte federali, cantonali e comunali;
o Contributi professionali.

-

Rispetto del contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro;

-

Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna;

-

Non avere procedure fallimentari in corso
Per il rispetto dei sopracitati criteri può essere prodotta l’autocertificazione e dichiarazione
dell’offerente ai sensi della LCPubb. All’Ufficio cassa e contabilità è delegata la possibilità
di richiedere gli attestati ufficiali.

I buoni non possono essere utilizzati per l’acquisto di benzina, tabacchi o alcool nei negozi e
nei negozi dei benzinai. Unica eccezione l’acquisto di vino presso le aziende viticole presenti
a Stabio.
I negozi e i negozi dei benzinai devono certificare attraverso un’autocertificazione che i buoni
non sono stati utilizzati per l’acquisto di benzina, tabacchi o alcool.
I buoni non possono essere convertiti in denaro. La spesa effettuata deve quindi essere
superiore al valore del buono.
I buoni sono da utilizzare entro il 31 marzo 2021.

Le attività commerciali che intendono usufruire di questa agevolazione al momento della
riscossione dei buoni devono presentare la documentazione richiesta.
Art. 8 Incentivo assunzione apprendisti
Ogni azienda di Stabio che assume un nuovo apprendista è concesso un contributo annuo di
1'000 Chf fino al conseguimento dell’attestato federale di tirocinio.
Per ogni azienda è concesso un contributo per l’assunzione di un solo apprendista.
L’apprendista deve essere domiciliato in Svizzera.
Il contributo può essere richiesto alla fine di ogni anno all’Ufficio cassa e contabilità
presentando gli estratti di stipendio dei dodici mesi precedenti.
Per questo incentivo viene assegnato un fondo di 60'000 Chf. Una volta raggiunto questo
limite decade la possibilità di richiedere l’incentivo indipendentemente o meno dalla
conclusione dell’apprendistato.
La possibilità di utilizzo del fondo decade in ogni caso al 31.08.2024.

Art. 9 Incentivo assunzione disoccupati
Ogni azienda che assume un disoccupato domiciliato a Stabio riceve un incentivo di 5'000
Chf se il contratto di lavoro è sottoscritto per la durata di almeno un anno.
Durante i dodici mesi di assunzione il neo assunto deve rimanere domiciliato a Stabio.
Il neo assunto non deve essere stato impiegato nell’azienda durante i sei mesi precedenti la
nuova assunzione.
Il neo assunto deve essere stato senza attività lavorativa nei tre mesi precedenti la nuova
assunzione.1
Per questo incentivo viene stanziato un fondo di 200'000 Chf. La possibilità di utilizzo di
questo fondo decade al 31.08.2024.
L’incentivo può essere richiesto a posteriori all’Ufficio cassa e contabilità presentato gli
estratti stipendio degli ultimi dodici mesi riconosciuti al neo assunto e dimostrare di aver
rispettato i contratti collettivi di lavoro e aver proceduto al pagamento dei relativi oneri
sociali, assicurazioni infortuni e previdenza professionale.
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Modifica approvata dal Consiglio comunale, a seguito di un emendamento, nella seduta del 24 agosto 2020 e approvata
dalla Sezione Enti locali in data 28 settembre 2020.

Per il rispetto dei sopracitati criteri può essere prodotta l’autocertificazione e dichiarazione
dell’offerente ai sensi della LCPubb. All’Ufficio cassa e contabilità è delegata la possibilità di
richiedere gli attestati ufficiali.
L’incentivo è riconosciuto per i nuovi contratti di assunzione sottoscritti a partire dal 1
settembre 2020.2
Art. 10 Incentivo alle associazioni sportive, musicali e associative
Le associazioni sportive e musicali attive nella formazione musicale e sportiva come pure le
associazioni di carattere associativo dei bambini e ragazzi (minorenni) che per l’anno
2020/2021 non preleveranno le tasse sociali e le tasse delle federazioni di riferimento sui
bambini e ragazzi domiciliati a Stabio viene stanziato un contributo straordinario oltre ai
sussidi ordinari annui così strutturato:
-

Sci club Stabio 15'000 Chf;
FC Stabio 20'000 Chf;
AS Basket Stabio 15'000 Chf;
SFG Stabio 20'000 Chf;
Filarmonica Unione San Pietro10’000 Chf;
Filarmonica Stabio 10'000 Chf;
Sezione Scout San Rocco 10'000 Chf.

Art. 11 Contributi straordinari risanamenti energetici
I contributi previsti dall’Ordinanza municipale sulle modalità di concessione degli incentivi
comunali per il finanziamento di provvedimenti volti a ridurre i consumi di energie e a
favorire l’impiego di energie rinnovabili vengono così aumentati:
-

Risanamenti di edifici esistenti: da 5'000 Chf a 10'000 Chf massimo;
Nuovi edifici a basso fabbisogno energetico: da 5'000 Chf a 10'000 Chf massimo;
Impiego dell’energia solare per la produzione di calore: da 1'500 Chf a 3'000 Chf
massimo;
La conversione della fonte di calore verso pompe di calore: da 2'500 Chf a 5'000 Chf
massimo per pompe di calore acqua-acqua e salamoia-acqua: da 625 Chf a 1'250 Chf
massimo per pompe di calore aria-acqua.

I contributi straordinari possono essere richiesti se i lavori vengono svolti da aziende
domiciliate a Stabio.3
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Modifica approvata dal Consiglio comunale, a seguito di un emendamento, nella seduta del 24 agosto 2020 e approvata
dalla Sezione Enti locali in data 28 settembre 2020.
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Modifica approvata dal Consiglio comunale, a seguito di un emendamento, nella seduta del 24 agosto 2020 e approvata
dalla Sezione Enti locali in data 28 settembre 2020.

Per questo incentivo viene stanziato un fondo di 70'000 Chf. La possibilità di utilizzo di
questo fondo decade al 31.08.2024
Art. 12 Sostegno per bisogni specifici e puntuali
I servizi sociali possono riconoscere un aiuto fino a 2’000 Chf alle economie domestiche in
palese difficoltà economica per il finanziamento di bisogni specifici e puntuali in particolar
modo per la cura e la gestione familiare dei bambini. Per importi superiori la competenza è
del Municipio.
Per questa misura viene stanziato un fondo di 52'000 Chf. La possibilità di utilizzo di questo
fondo decade al 31.08.2024.4

Capitolo III: Procedura
Art. 13 Delega e competenza
All’Ufficio cassa e contabilità è delegato il compito di applicare il presente Regolamento, di
procedere ai relativi controlli e pagamenti nel rispetto del presente Regolamento come pure
negare i relativi pagamenti, fatto salvo l’art. 12 la cui competenza è demandata ai servizi
sociali.
Contro le decisioni dell’Ufficio cassa e contabilità e dei servizi sociali è data facoltà di
reclamo al Municipio entro 15 giorni.
Contro la decisione del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nel termine
di 30 giorni.
Art. 14 Restituzione in caso di abusi
È fatto obbligo di restituire la prestazione finanziaria ottenuta sulla base di indicazioni non
veritiere. Tale obbligo di restituzione sussiste solidamente nei confronti di colui che era
amministratore dell’attività economica al momento dell’erogazione dell’aiuto o della
riscossione del buono.
Il diritto di esigere la restituzione della prestazione indebitamente percepita si prescrive in tre
anni dal giorno in cui il Comune ha avuto conoscenza dell’abuso commesso, ma in ogni caso
in dieci anni dal giorno della concessione della prestazione.
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Modifica approvata dal Consiglio comunale, a seguito di un emendamento, nella seduta del 24 agosto 2020 e approvata
dalla Sezione Enti locali in data 28 settembre 2020.

Restano riservate le procedure contravvenzionali stabilite dall’art. 56 del Regolamento
comunale.
Art. 15

Informazione

L’Ufficio cassa e contabilità comunica ogni sei mesi al Municipio lo stato di utilizzo del
fondo. Il Municipio ne darà pronta comunicazione alla Commissione della Gestione.
Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio comunale.
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