
 

Promontogno, 4 dicembre 2013 

 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 17 DICEMBRE 2013 A VICOSOPRANO 
 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 

 
L’assemblea comunale è convocata martedì, 17 dicembre 2013, alle ore 

20.00, nella palestra a Vicosoprano. I preventivi 2014 sono disponibili 
presso il municipio del Comune di Bregaglia (orari d’ufficio dalle 08.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 17.00) e sul sito www.comunedibregaglia.ch. Se 
richiesto, i preventivi vengono spediti anche a domicilio (tel.:  

081 822 60 60, e-mail: cancelleria@bregaglia.ch). 
 

Tasso fiscale e imposta sugli immobili per l’anno 2014 
Secondo la legge fiscale del Comune di Bregaglia, l’assemblea comunale 

stabilisce, al più tardi nel mese di dicembre, il tasso fiscale e l’imposta 
sugli immobili per l’anno fiscale successivo. Per l’anno 2014 il municipio 

propone all’assemblea di mantenere il tasso fiscale del 90% dell’imposta 
cantonale semplice ed un’imposta sugli immobili pari al 1.250/00. 

 

Preventivi 2014 
Il conto di gestione corrente 2014, con un tasso fiscale del 90% 

dell’imposta cantonale semplice e comprendente anche il ramo Ospedale e 
Casa di cura della Bregaglia, chiude con un avanzo di CHF 84'000. Il conto 

investimenti 2014 del Comune di Bregaglia prevede investimenti netti di 
CHF 5’100’000; quelli principali concernono la seconda tappa del collettore 

fognario Casaccia-Stampa, l’impianto di depurazione a Isola, le opere di 
premunizione Bondasca, il progetto per abitazioni primarie a Creista 

(Maloja), un nuovo trattore per l’azienda forestale e lavori pubblici, un 
nuovo veicolo per il corpo pompieri, la cucina nella sala multiuso a Maloja, 

diversi progetti per posteggi pubblici a Soglio, Montaccio, Borgonovo e 
Maloja ed il risanamento della diga di Orden. Il conto investimenti 

dell’Ospedale e Casa di cura prevede la ristrutturazione dello studio 
medico e la rimessa per la nuova ambulanza. I conti investimenti sono 

presentati all’assemblea comunale a titolo informativo. I crediti non 

ancora stanziati saranno richiesti all’assemblea a tempo debito. 
 

Fusione dei Circondari di registro fondiario Engadina Alta e 
Bregaglia 

L’assemblea comunale del 20 novembre 2013 era stata informata sulla 
situazione attuale del Circondario del registro fondiario di Bregaglia e sul 

concetto di fusione con quello dell’Engadina Alta. Le trattative con 
l’Engadina Alta ed il Cantone, con l’obiettivo di risolvere i problemi legati 

al nome del nuovo Circondario, all’apertura dell’ufficio a Promontogno ed 
alla scelta della lingua per la tenuta del libro mastro e del servizio alla 

popolazione del Comune di Bregaglia sono tuttora in corso. Per 
l’assemblea del 17 dicembre 2013, il municipio spera di poter presentare 

un concetto valido ed accettabile. 
 


