COMUNE DI SERRAVALLE

CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI COMUNALI
(per persone domiciliate a Serravalle)

Contributo agli allievi che frequentano i corsi di una scuola di musica
(riconosciuta dal Cantone)
Contributo del 20% del costo annuale fino ad un massimo di CHF 300.00 per gli allievi che
frequentano i corsi di una scuola di musica riconosciuta (ad es. Scuola di Musica Biaschese
– 3 Valli).
Saranno considerati unicamente gli allievi di età inferiore ai 20 anni iscritti al 31 dicembre
del medesimo anno scolastico.
Il termine di inoltro della richiesta è fissato al 15 settembre dell’anno successivo.

Contributo abbonamento palestra “Il Delfino”
Contributo di CHF 50.00 alle persone che acquistano un abbonamento annuale presso il
centro fitness “Il Delfino”.

Contributo acquisto e-bike (fino ad esaurimento credito)
Contributo del 20%, fino ad un massimo di CHF 300.00, sul prezzo d’acquisto di una
bicicletta elettrica nuova.

Contributo acquisto biglietti giornalieri Filovia VM
Contributo del 50% sull’acquisto di biglietti giornalieri della Filovia della valle Malvaglia.

Contributo acquisto benzina alchilata
- Privati:

contributo del 50% sul costo della benzina alchilata acquistata dai cittadini (fino
ad un massimo di 20 litri all’anno per ogni economia domestica).

- Aziende:

contributo del 30% sul costo della benzina alchilata acquistata dalle aziende
durante l’anno.

Contributo agli studenti per l’acquisto abbonamento trasporti pubblici FFS
Contributo a favore dei ragazzi che frequentano delle scuole entro il territorio cantonale fino
al compimento del ventesimo anno (31.12):
-

costo effettivo
costo effettivo

> 5%
> 3%

del reddito imponibile
del reddito imponibile

→
→

30%
20%

Contributo agli studenti per cure ortodontiche
Solo per ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo.
Su consegna del formulario richiesta del contributo (per la prima volta) e documentazione
(ricevute pagamento quotaparte Cassa malati):
reddito imponibile
reddito imponibile
reddito imponibile
reddito imponibile
(Oss.:

<
tra
tra
>

CHF 10'000.00
→
30%
CHF 10'000.00 – 25'000.00
→
20%
CHF 25'000.00 – 40'000.00
→
10%
CHF 40'000.00
nessun contributo

si è deciso di mantenere il precedente parametro visto l’esiguo importo residuo a carico
delle famiglie, dato considerato per il calcolo dell’ev. contributo.)

Sussidio comunale pasti a domicilio
Riconosciuto alle persone anziane o bisognose che rientrano nei criteri per ricevere un pasto
al proprio domicilio da Pro Senectute o altri servizi di appoggio.
Inoltre, casi particolari saranno valutati dallo Sportello sociale.
Il rimborso prevede un importo di CHF 5.00 per ogni pasto giornaliero.

Contributo quale sostegno alla formazione
Per stage/formazioni scolastiche fuori Cantone o riqualifiche:
-

costo effettivo
costo effettivo

> 5%
> 3%

del reddito imponibile
del reddito imponibile

→
→

30%
20%

Contributo acquisto abbonamento annuale stazioni sciistiche Nara e Campo
Blenio stagionale
Contributo del 20% sugli abbonamenti annuali presso le stazioni sciistiche del Nara e
Campo Blenio.

Biglietti partite casalinghe HCB Ticino Rockets
Sono messe a disposizione 10 tessere del settore 3/4/5 per le partite casalinghe dell’HCB
Ticino Rockets.
Le tessere per i minorenni (18enni compresi) sono gratuite mentre per i maggiorenni il
costo è di CHF 5.00.
Le tessere possono essere ritirate direttamente in Cancelleria comunale e devono essere
riconsegnate il giorno seguente.

Tutti i contributi/agevolazioni sopra indicati saranno rimborsati soltanto dietro
presentazione dei relativi giustificativi (fattura, biglietto, conferma di pagamento, …).

Serravalle, 23 marzo 2021.

Il Municipio

