COMUNE DI VERNATE
Municipio

Vernate, 13 gennaio 2021

MM

NO. 09/2021 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI CREDITO DI
LE INDENNITÀ AGLI INDIPENDENTI CAUSA COVID 19

CHF 50’000.-

PER

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,
Sentite preventivamente le opinioni della commissione della gestione, ci permettiamo
sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 09/2021 concernente la
richiesta di credito di CHF 50’000.- per le indennità agli indipendenti causa Covid 19,
approvato con risoluzione municipale nr. 3 del 12 gennaio 2021.

PREMESSA
La situazione sanitaria venutasi a creare nel 2020 per via del Covid-19 ha purtroppo
gravato particolarmente su categorie di persone anche a livello finanziario.
Per questo motivo il Municipio di Vernate nel 2020, nell’ambito delle sue competenze, ha
deciso di istituire un fondo interno di Solidarietà di CHF 30'000.- per l’anno 2020.
Scopo del fondo: sostegno finanziario agli INDIPENDENTI che causa misure restrittive
dovute al Corona Virus hanno dovuto sospendere le loro attività.
I contributi sono stati versati a fine 2020 dietro presentazione delle NOTIFICHE MENSILI
ricevute dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS) e si riferivano per il periodo da marzo
a settembre 2020.
Purtroppo la seconda ondata della pandemia ha portato il Consiglio Federale ad imporre
nuovamente la chiusura totale o parziale di alcune attività e di conseguenza ci saranno
ulteriori richieste di indennità di perdita guadagno Corona. Per questo motivo ci
aspettiamo richieste che potranno andare da ottobre 2020 fino a giugno 2022.
Nell’ambito di questo credito iil Municipio potrà concedere finanziamenti a fondo perso
anche ad Associazioni domiciliate nel Comune di vernate da almeno 15 anni che si
occupano di persone bisognose.
Inoltre se sarà reputato necessario il Municipio provvederà alla diminuzione di alcune o
tutte le tasse comunali per il 2021.
Per tutte queste iniziative il Municipio emanerà, se necessario, delle ordinanze specifiche
che, se del caso, saranno comunicate a tutta la popolazione.
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Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale
a voler
r i s o l v e r e:
1. al Municipio di Vernate è concesso un credito di CHF 50’000.- per le INDENNITA’ agli
INDIPENDENTI che causa Covid 19 hanno dovuto o dovranno sospendere la loro
attività lavorativa. Il Comune di Vernate interverrà con contributi finanziari a favore di
queste PERSONE FISICHE domiciliate nel Comune a dipendenza delle decisioni
delle autorità Federali e Cantonali;
2. il credito sarà iscritto nel conto investimenti del Comune;
3. il credito decade in caso di mancato utilizzo entro due anni dalla presente decisione
(articolo 13 cpv. 3 LOC).

Per analisi e rapporto
Gestione
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