Numero 1 - 27 marzo 2020
Care Concittadine, cari Concittadini,
L’evoluzione molto dinamica della crisi costringe l’Autorità ad aggiornare costantemente
sia le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 sia le misure di sostegno alla
popolazione.
Le presenti nuove informazioni si aggiungono a quelle contenute nel volantino
attualmente già in fase di distribuzione presso tutti i fuochi. Sarà nostra premura tenervi
costantemente informati sugli aggiornamenti. Per facilitarne la tracciabilità delle
pubblicazioni, abbiamo deciso d’ora in poi d’assegnare una numerazione alle
comunicazioni.

CONSEGNA A DOMICILIO DI ALIMENTARI E MEDICAMENTI
Il sistema di consegna a domicilio di alimentari e medicamenti, voluto
soprattutto per limitare gli spostamenti e le possibilità di contagio agli
anziani, da subito è esteso anche alle famiglie monoparentali e a tutti
coloro che per comprovati motivi sono impossibilitati a provvedere
personalmente al proprio approvvigionamento.
Per informazioni contattate la Cancelleria comunale 091 786 84 00

MISURE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Il Comune si allinea alle decisioni adottate dal Consiglio di Stato lo
scorso 16 marzo 2020 (risoluzione no. 1428) e meglio:
1. è concessa una dilazione dei termini di pagamento di 60 giorni per
tutte le fatture emesse;
2. gli interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non
saldati, non saranno conteggiati per l'anno civile 2020, dal
01.03.2020 al 30.09.2020;
3. è concessa una proroga d'ufficio al 30 giugno 2020 per l'inoltro delle
dichiarazioni d'imposta per le persone fisiche, per il periodo 2019 e i
periodi precedenti;
4. è concessa una proroga d'ufficio al 30 settembre 2020 per l'inoltro
delle dichiarazioni d'imposta per le persone giuridiche, per il periodo
2019 e i periodi precedenti.

Oltre a ciò, sono adottate le seguenti misure aggiuntive:
5. l’emissione dei conguagli d’imposta è sospesa fino alla fine del mese
di maggio 2020;
6. l’emissione di imposte speciali su vincite e su prestazioni in capitali
della previdenza sono sospese fino alla fine del mese di maggio
2020.
PROCEDURE PIÙ SEMPLICI PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI (AFI/API)
Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) ha disposto delle
procedure semplificate per il rinnovo delle prestazioni assistenziali, il
posticipo dei termini per il rinnovo e la revisione periodica del diritto
AFI/API e una procedura di inoltro delle nuove domande più semplice.
Le misure riguardano in particolare:
• il rinnovo del diritto alla prestazione assistenziale;
• le nuove domande di prestazione assistenziale;
• il rinnovo o la revisione periodica del diritto agli AFI-API;
• le nuove domande di AFI-API.
Per informazioni contattate l’Operatrice sociale 091 786 84 00
JUNKER – L’APP GRATUITA CHE FACILITA L’INFORMAZIONE
Junker è l’APP gratuita introdotta dal Comune di Gambarongo per
aiutare a differenziare senza dubbi o errori i rifiuti domestici tramite il
riconoscimento dei codici a barre. Ma non solo, infatti l’APP è pure un
utile e comodo strumento per ricevere in modo rapido le comunicazioni
del tuo Comune: anche quelle legate all’attuale
pandemia.

Vi invitiamo calorosamente a scaricarla sui vostri telefonini, grazie!
È di facile utilizzo e utilissima per permetterci di comunicare con voi in
modo diretto in questa dinamica situazione di crisi!
Per ogni informazione aggiuntiva sul Coronavirus vi rimandiamo al sito
internet www.ti.ch/coronavirus e alla Hotline Coronavirus attiva tutti i
giorni dalle 07:00 alle 22:00 al numero telefonico
0800 144 144.
Cordiali saluti.
IL MUNICIPIO

