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Il desiderio
di comprare
una casa

Bianchi: «Per il 
Cantone non cambia 
nulla». Modenini: 
«Noi continueremo 
a dire ai nostri soci 
di accantonare 
l’importo».

Il Tribunale federale ha concesso 
l’effetto sospensivo ai ricorsi contro 
la modifica della legge sui trasporti 
pubblici. Detto altrimenti Losanna 
ha congelato la tassa di collegamen-
to. 

Il Governo, in una breve nota 
stampa, fa sapere che - fino a quan-
to il Tribunale federale non avrà 
espresso il proprio giudizio in meri-
to - le norme legali che riguardano 
la tassa di collegamento non po-
tranno essere applicate e la proce-
dura d’imposizione non potrà per-
ciò essere avviata. 

Per meglio capire che cosa signifi-
ca questa decisione abbiamo inter-
pellato Loris Bianchi (responsabile 
dei servizi generali). 

«Cominciamo con il dire che non 
siamo sorpresi. Prima di mettere 
in moto la macchina amministra-
tiva da parte nostra e impegnare le 
aziende negli adempimenti neces-
sari nel riscuotere la tassa, il TF ha in 
sostanza detto che è meglio aspetta-
re. Perché alla fine non perderà nes-
suno. Mi spiego. Se i ricorsi dovesse-
ro essere accolti non cambia nulla 
rispetto all’attuale situazione, men-
tre se essi dovessero venire accolti 
c’è tempo cinque anni per recupe-
rare, contabilmente, il tempo perso. 
Da parte nostra l’unico argomento 
che avevamo messo sul tavolo, ri-
spetto a queste argomentazioni, era 
il seguente: abbiamo un’emergenza 
che è il traffico e questa misura era 
stata messa in campo (assieme ad 
altre) per combatterla. Ma su questo 
aspetto il TF ci ha risposto che l’ar-
gomento sarà esaminato nel merito, 
e cioè assieme ai ricorsi». 

Come aggiunge lo stesso Bianchi 
«Se per esempio si dovesse decidere 
tra tre anni sui ricorsi a favore del 
Cantone, sarà possibile recuperare 
il dovuto. E anche sull’effetto retro-
attivo sarà lo stesso TF a dire la sua 
e quindi eventualmente a far pagare 
dal 1. agosto».

È utile rammentare che i ricorsi 
sono una ventina da parte di diverse 
ditte del Cantone. 

Da parte sua Stefano Modenini 
(direttore di AITI) precisa anzitutto 
che «l’associazione di categoria non 
è un ricorrente. I ricorsi sono stati 
inoltrati da varie nostre associate. 
Comunque la notizia non sconvol-
ge l’attuale situazione. Finché non 
ci sarà la sentenza vera e propria 
non si saprà se la tassa è legittimata 

oppure non lo è». Come continua lo 
stesso Modenini «il Tribunale fede-
rale, prudenzialmente e trattandosi 
di un imposta che genererà diversi 
milioni, ritiene di concedere l’effet-
to sospensivo per evitare che qualo-
ra il Cantone perdesse, debba ritor-
nare gli importi pagati. Comunque 
il TF non è entrato nel merito della 
questione, ma in modo prudenzia-
le valuta che prima di far pagare le 
tasse dal 1 agosto vuole esaminare 
a fondo la problematica. In sostanza 
impedisce allo Stato di recepire gli 
importi». 

Lo stesso Modenini aggiunge: 
«Visto che probabilmente la senten-
za non arriverà nelle prossime setti-
mane, il Cantone dovrà mettere in 
conto un mancato introito».

E per le aziende cosa cambia? 
«Nulla. Perché non sappiamo se la 
tassa sarà comunque dovuta dal 1 
agosto oppure non lo sarà. Evidente-
mente noi consigliamo alle aziende 
di accantonare o di far pagare i di-
pendenti gli importi da quella data e 
di restituirli qualora i ricorsi vinces-
sero a Losanna». A livello burocrati-
co questo cosa significa? «Beh, che 

Il 61% degli svizzeri che vivono in affitto 
vorrebbe acquistare un’abitazione, secon-
do un sondaggio condotto da comparis.ch. 
Ma sono soprattutto i ticinesi (64%) a de-
siderare un immobile di proprietà. I moti-
vi principali alla base di questo desiderio 
sono i vantaggi finanziari (25%), ma anche 
la realizzazione di se stessi (23%).

 In cima alla classifica di chi aspira alla 
casa propria si piazzano proprio i ticinesi, 
seguiti dagli svizzeri tedeschi (62%) e dai 
romandi (58%). 

Il sondaggio ha preso in esame 1033 per-
sone in tutte le regioni. Oltre la metà di chi 
è interessato ad acquistare un immobile 
desidera una casa unifamiliare (57%), qua-
si un terzo un appartamento di proprietà 
(31%) e solo una persona su dieci vorrebbe 
una casa plurifamigliare (12%). 

Il 63% di chi desidera una casa unifami-
liare ne preferirebbe una già esistente e 
solo il 37% vorrebbe costruirsene una nuo-
va. Per il finanziamento, tre quarti degli 
intervistati (74%) pensano alla stipula di 
un’ipoteca, mentre il 16% pagherebbe con 
mezzi propri.

Alla domanda su cosa giochi a sfavore 
dell’acquisto di un immobile, il 39% ri-
sponde di non poterselo permettere, il 18% 
ha paura di indebitarsi e il 14% indica di es-
sere in una situazione di vita instabile.

E per le giovani famiglie si pone inoltre 
il problema della concessione delle ipote-
che, i cui criteri sono molto severi, come 
ha fatto notare proprio qualche giorno fa 
il presidente della direzione di Raiffeisen 
Patrik Gisel.

Ticinesi in testa

L’Associazione Down Universe 
organizza, grazie alla sponsoriz-
zazione della Fondazione Credit 
Suisse, un corso di informati-
ca inclusivo rivolto ai portatori 
dell’anomalia genetica della Tri-
somia 21, conosciuta  anche come 
Sindrome di Down. 

Il numero dei partecipanti al 
corso sarà limitato ad un massi-
mo di 10 persone appartenenti 
a  tutte le fasce d’età, ma l’Asso-
ciazione sottolinea pure che sarà 
necessario almeno raggiungere 
la soglia di tre partecipanti per-
ché il corso possa partire. Alle 
persone interessate a partecipare 
al corso di informativa è richiesta 
una scolarizzazione a livello di 
scuola media e sarà inoltre neces-
sario superare un test di logica  a 
un livello minimo di difficoltà. 

Il programma si sviluppa su 80 
ore di lezione e ha quale obietti-
vo quello di far apprendere come 

progettare e costruire un sito 
web, utilizzando il Content Ma-
nagement System (CMS) Joomla.

Al termine del corso verrà quin-
di rilasciato un attestato di parte-
cipazione e coloro che avranno 
preso parte alle lezioni potranno 
essere in grado di conoscere le 
basi del funzionamento della rete 
internet, con i providers, i domi-
ni. 

Ai partecipanti verrà pure inse-
gnato come progettare e realizza-
re un sito con tutte le sue carat-
teristiche (menù, gli articoli, la 
grafica, e quant’altro serva per 
rendere funzionale e attrattivo 
un sito internet).

Per informazioni e/o iscrizione 
al corso è possibile visitare l’ap-
posita locandina sul sito www.
downuniverse.org o rivolgersi 
al segretario dell’Associazione 
“Down Universe” Giancarlo Ve-
ronesi al numero 077/496.73.47.

L’informatica per chi
ha la Trisomia 21

per il momento lo Stato non richiede 
gli incarti e le informazioni neces-
sarie per riscuotere la tassa. I for-
mulari che avrebbero dovuto essere 
spediti in autunno probabilmente 
non saranno inviati. E quindi non ci 
sono gli accertamenti sui potenzia-
li pagatori fin quanto non vi sarà la 
sentenza». 

Modenini conclude spiegandoci 
che finora circa l’80% delle aziende 
associate ha deciso di far pagare la 
tassa parzialmente o completamen-
te ai dipendenti. Altri stanno accan-
tonando gli importi già da agosto». 

Organizzata dall’Associazione Down Universe

Bignasca scrive al Governo: 
«Quanti asilanti spariti?»
Si conferma l’informazione per cui oltre 
la metà dei sedicenti richiedenti l’asilo 
registrati a Chiasso scompare nei giorni e 
settimane successive? A quanto ammonta-
no al 31 agosto i costi per la gestione degli 
asilanti riconosciuti residenti in Ticino, e 
qual è lo scostamento rispetto al preventi-
vo 2016 sempre per lo stesso periodo? Sono 
alcune delle domande che Boris Bignasca 
(Lega) ha inoltrato attraverso un’interro-
gazione al Consiglio di Stato.

Consiglio Pubblico Corsi: 
«Integrazione ben trattata»
Il Consiglio del pubblico della CORSI (CP) 
ha discusso con la direzione e i responsa-
bili dell’informazione RSI i risultati della 
propria osservazione sugli approfondi-
menti che Il Quotidiano dedica settima-
nalmente al tema dell’integrazione e sul 
magazine di economia Tempi moderni. Il 
CP valuta positivamente l’inserimento di 
uno spazio di approfondimento sull’inte-
grazione in una fascia privilegiata in ter-
mini di ascolto e di orario. Il CP invita a un 
uso preciso del linguaggio. Positivo anche 
il giudizio su Tempi Moderni. 

in breve

Di  nicola Mazzi

Tassa di collegamento,
per il momento è congelata

Il Tribunale federale accoglie l’effetto sospensivo sui ricorsi

PS e Verdi fanno invece due rapporti di minoranza

PLR, Lega, PPD e Destra dicono 
«Sì» alla manovra finanziaria

L’accordo di inizio estate 
sulla manovra finanziaria tra 
PLR, PPD e Lega ha tenuto. Ieri 
in Commissione della Gestione 
è stato firmato il rapporto di 
maggioranza. I tre partiti han-
no trovato una soluzione su 
una manovra da circa 200 mi-
lioni di franchi (rispetto ai 185 
milioni inseriti nel messaggio 
da parte del Governo). 

Come ci spiega il presidente 
della commissione Walter Gia-
nora «oltre ai tre partiti ha sot-
toscritto il rapporto anche La 
Destra ma con riserva. Mentre 
il PS presenterà un rapporto di 
minoranza nei prossimi giorni. 
La stessa cosa faranno anche i 
Verdi. In questo modo andre-
mo in aula parlamentare, per la 
discussione nel plenum, tra un 
paio di settimane». 

Anche uno dei relatori Alex 
Farinelli (PLR) è soddisfatto. 
«Sono tre gli aspetti positivi 
che vedo in questo rappor-
to. Primo: abbiamo raggiunto 
un accordo firmato da quat-
tro partiti ed era tutt’altro che 
scontato. Secondo: lo abbiamo 
fatto nei tempi che ci eravamo 
ripromessi. Terzo: abbiamo 
mantenuto il livello dei rispar-
mi sui 200 milioni, come ave-
vamo detto all’inizio». 

Tra le misure aggiunte dalla 
Commissione della Gestione 
segnaliamo l’adozione di un 
nuovo modello di calcolo del 
premio medio di riferimento 
legato ai sussidi di casse malati 
che potrebbe far risparmiare 
circa 6-7 milioni di franchi. Al-
tri 4 milioni di franchi arrivano 
dalla revisione degli aiuti allo 

studio. In sostanza per il grado 
terziario (scuole universitarie) 
si propone di ripartire gli aiuti 
allo studio nella misura dei 2/3 
quale borsa e 1/3 come prestito 
di studio. Sui richiedenti l’asilo 
la Gestione propone al CdS di 
informarsi presso Berna per 
chiedere se la tassa per il rila-
scio dei permessi stranieri sia 
proporzionata alla necessità di 
effettuare controlli sempre più 
approfonditi. Si propone inol-
tre di stralciare la misura che 
chiede la riduzione del contri-
buto di localizzazione geogra-
fica. Tra le altre cose si chiede 
di eliminare la figura dell’ad-
detto alla protezione dei dati 
e più in generale sulla politica 
del personale la Gestione pro-
pone di congelare aumenti di 
effettivi».  (N.m.)
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Società Editori della Svizzera Italiana (SESI)
www.editori-sesi.ch
Sul sito si trovano pure gli elenchi completi delle pubblicazioni ticinesi dal 2011 al 2016

NOVITÀ LIBRARIE
IN TICINO

Luglio - Agosto - Settembre 2016
Salvioni Edizioni (www.salvioni.ch
• Di verso ostile di S. Bello Molteni, Narrativa, CHF 25,00
• Carasc, il ponte tibetano di A. Valsecchi, storia, montagna, Fr. 15.-

Gabriele Capelli Editore (www.gabrielecapellieditore.
• Anche i bruchi volano di D. Dell'Agnola, Narrativa, CHF 20,00

Edizioni Casagrande (www.edizionicasagrande.com)
• La carta delle arance. Poesie di P. De Marchi, Poesia, CHF 20,00
• Uno di nessuno. Storia di G.i Antonelli, poeta di M. Gezzi, Poesia, CHF 18,00
• La vita privata di D. Garbuglia, Narrativa, CHF 16,00
• Marembo di D. Rugamba, Narrativa, CHF 15,00
• The Kabakovs and the Avant-Gardes di Ilya e E. Kabakov, Arte, CHF 36,00
• Otolithes - coreografia di L. Dozio di L. Dozio, Danza, CHF 9,00
• Lezioni Bellinzonesi 9 di F. Beltraminelli, Saggio, CHF 30,00
• La mosca e la ragnatela. The fly and the spide web di B. Monguzzi, CHF 35,00

Pagine d'Arte (www.paginedarte.ch)
• parole&figure di E. Tadini, Arte, CHF 25,00

Nuova Soc. Ed. Giornale del Popolo (www.gdp.ch)
• La chiesa e il convento di Santa Maria degli Angeli a Lugano. Storia e iconografia

di AAVV, Rivista, CHF 20,00

Edizioni Ulivo (www.edizioni-ulivo.ch)
• ... e il treno rallenta di Lanfranco Mura, Poesia, CHF 20,00
• Pàroll biòtt di Fernando Grignola, Poesia, CHF 20,00
• Misteriosi delitti al Maloja di Francesca Vivian Salatino, Narrativa, CHF 20,00

Scoprendo la via dell’Acqua
La Valle Morobbia è stata il teatro dell’ultima inizia-
tiva organizzata dall’Associazione Fontanieri Ticinesi 
in collaborazione con la Fondazione Valle Morobbia e 
con il Gruppo per la Valle Morobbia. Già in passato il 
frizzante comitato dell’AFT (associazione che riunisce 
parte di gestori degli acquedotti ticinesi) ha saputo dar 
vita ad iniziative capaci di unire il carattere culturale 
a quello didattico. Questa volta è stata scoperta la Via 
dell’Acqua.  

Associazione fontanieri


