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Comune di Morcote
task force coronavirus

Info COVID-19

helpline
comunale

079 131 98 45

La paura non è una vergogna. Chiama.
Collabora con noi. Rimani a casa.
Per continuare a sorridere, non ridere di tutto ciò.

Messaggio del Sindaco
Care concittadine,
Cari concittadini,
è passato quasi un mese da quando il nostro Comune ha dovuto reagire all’epidemia
COVID-19, implementando tutta una serie di nuovi servizi e di misure di sicurezza
sanitaria che hanno costretto tutti noi a cambiare repentinamente il nostro stile di vita. In
questo mese sono successe tante cose e posso confermare che la nostra popolazione ha
reagito bene, capendo ed accettando questa difficile situazione. Anzi, facendo anche di
più di ciò cha andava fatto, dimostrando un commovente senso di solidarietà e di
comunità. I disegni dei nostri bambini, che spontaneamente sono stati da loro creati e che
grazie alla creatività dei loro genitori sono stati assemblati e affissi in paese ne sono una
piacevole e incoraggiante dimostrazione. Il servizio di volontariato è particolarmente
apprezzato da chi ne ha bisogno. Una quindicina di volontari, supportati dai nostri operai
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comunali e dalla Cancelleria, si occupano quotidianamente di rifornire di spesa e
medicinali i nostri anziani e le persone che necessitano di questo servizio.
Le notizie che ci arrivano dallo Stato Maggiore Cantonale di Condotta sono
fortunatamente positive. Gli sforzi e i sacrifici che tutti noi abbiamo fatto sono serviti e
servono però ancora. L’emergenza non è finita e occorre tenere duro. Il Municipio ha
continuato a riunirsi, sebbene in modalità mai adottate finora. Al di fuori quindi della sala
del Municipio ma in videoconferenza. Oltre alla situazione contingente, consapevole che
l’emergenza sanitaria si tradurrà in un’emergenza economica per tanti di noi, il Municipio
ha voluto adottare delle prime misure di sostegno economico, che possono entrare
immediatamente in vigore poiché di competenza dell’esecutivo. Altre sono al vaglio dei
diversi dicasteri e dei singoli municipali e verranno ancora discusse e se del caso
contenute in un messaggio municipale che andrà presentato al Consiglio comunale. Il
dettaglio di queste prime misure economiche lo trovate di seguito. Abbiamo anche notato
che la forzata permanenza a casa fa generare più rifiuti del solito. Ecco perché anche
quale piccolo gesto, che però speriamo venga apprezzato, subito dopo Pasqua vi verrà
recapitato a casa in omaggio un rotolo di sacchi ufficiali.
Care concittadine e cari concittadini, infatti siamo a Pasqua. Solitamente il periodo del
nostro risveglio. Di quando tutte le attività del nostro Comune riprendono e quando tutti noi
siamo impegnati a rimettere a lustro il nostro villaggio, dopo la pausa invernale.
Solitamente in questo periodo Morcote brulica di gente e la frizzante aria di primavera ci
mette di buonumore. Manteniamo il buonumore, vedendo la natura che imperterrita
rinasce, anche se sarà una Pasqua particolare e, per certi versi, indimenticabile. Per
questo, a nome del Municipio e mio personale, ci tenevo a porgervi i migliori auguri per
una Pasqua serena, da vivere questa volta in un modo più intimo e, ve lo auguro di tutto
cuore, in piena salute, che mai come quest’anno abbiamo capito quanto sia di
fondamentale importanza.

Nicola Brivio, Sindaco di Morcote

# Andrà tutto bene!
Grazie ai bambini di Morcote per il loro incoraggiamento!
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MISURE ECONOMICHE
•

Termini di pagamento: i termini di pagamento delle fatture emesse dal Municipio nel
corso del 2020, delle fatture tassa rifiuti 2019, delle tasse uso canalizzazione 2019 e delle
tasse occupazione area pubblica 2019, sono prolungati fino al 30.06.2020.

•

Dilazione e rateazione delle imposte: analogamente a quanto stabilito dal Cantone, gli
interessi di ritardo sui crediti fiscali, compresi gli acconti non saldati, non saranno
conteggiati per l’anno in corso dal 01.03.2020 al 30.09.2020.

•

Richiesta d’acconto dell’imposta comunale: i termini di pagamento delle rate 2020
sono così prorogati
-

per la 1° rata di acconto, il 30.06.2020
per la 2° rata di acconto, il 31.08.2020
per la 3° rata di acconto, il 31.10.2020

•

L’intimazione delle notifiche di tassazione delle persone fisiche e delle persone
giuridiche sono momentaneamente sospese fino a nuovo avviso.

•

I termini di reclamo e di ricorso sono sospesi sino al 19 aprile 2020 compreso in
materia di imposte cantonali e comunali.

•

Affitti e locazioni: sono condonati gli affitti per le attività commerciali che occupano
immobili di proprietà del Comune. La misura avrà validità per il periodo di chiusura delle
attività commerciali decretato dal Consiglio Federale e dal Cantone. Il Municipio auspica
che un’iniziativa simile venga presa anche dai proprietari di immobili privati.

•

Tassa occupazione area pubblica: si rinuncia all’incasso della tassa di occupazione
dell’area pubblica 2020 per il periodo di chiusura delle attività commerciali decretato dal
Consiglio Federale e dal Cantone (calcolo pro rata).

•

Tassa rifiuti: la tassa base rifiuti 2020 per le attività economiche non verrà prelevata per il
periodo di chiusura delle attività commerciali decretato dal Consiglio Federale e dal
Cantone (calcolo pro rata).

•

Esercizi pubblici: al momento della riapertura, agli esercizi pubblici verranno messi a
disposizione gratuitamente 1 rotolo di sacchi ufficiali da 60 litri ogni 5 posti a sedere. La
richiesta dovrà essere inoltrata alla Cancelleria Comunale (municipio@morcote.ch).

•

Rifiuti: a ogni economia domestica verrà messo a disposizione gratuitamente un rotolo di
sacchi dei rifiuti ufficiali da 35 litri.

•

Tasse posteggi:
1. gli indipendenti domiciliati a Morcote e iscritti ad una Cassa di compensazione AVS,
che utilizzano il proprio veicolo per svolgere la propria attività lavorativa, possono
chiedere il rimborso del costo dell’abbonamento per l’autosilo di Garavello, o per i
posteggi pubblici esterni, per il periodo di chiusura delle attività commerciali
decretato dal Consiglio Federale e dal Cantone;
2. le società regolarmente iscritte al Registro di Commercio, domiciliate a Morcote, o
che svolgono la propria attività a Morcote, che hanno sottoscritto degli abbonamenti
per i propri dipendenti o a nome della società stessa, per l’autosilo di Garavello e
per i posteggi pubblici esterni, possono chiedere il rimborso dei costi per il periodo
di chiusura delle attività commerciali decretato dal Consiglio Federale e dal
Cantone.
Il rimborso verrà effettuato dopo la riapertura dell’attività economiche.
Il formulario per la richiesta può essere scaricato sul sito www.morcote.ch
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RESPONSABILITÀ - SOLIDARIETÀ
Informazioni e numeri utili
Hotline coronavirus del Comune di Morcote

079 131 98 45
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00
(10.00 – 17.00 sabato, domenica e festivi)
Hotline coronavirus del Cantone Ticino
0800 144 144
Tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00
Supporto psicologico per la popolazione tramite la hotline e email:
sostegnopsi@fctsa.ch

Hotline attività commerciali
0840 117 112
dalle 9.00 alle 17.00
Per domande specifiche sul lavoro ridotto è disponibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 - 12.00 e dalle ore 13.00 - 16.00 il numero di
telefono 091 814 31 03

URGENZE
144 AMBULANZA – 118 POMPIERI – 117 POLIZIA
www.ti.ch/coronavirus
www.morcote.ch
RISPETTA LA DISTANZA SOCIALE!

