
 
 

Promontogno, 22 giugno 2015 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 2 LUGLIO 2015 A PROMONTOGNO 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 2 luglio 2015, alle ore 20.00, nella 
palestra a Promontogno. Seguono alcune spiegazioni sui singoli punti dell’ordine del 
giorno: 

 
Rendiconti 2014 (Comune di Bregaglia e Ospedale/Casa di cura della 

Bregaglia) 
Il conto della gestione corrente 2014 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior 
entrata di CHF 283'803.13 (2013: CHF 247'812.77). Gli investimenti netti ammontano 

a CHF 4'314'937.40 (2013: CHF 3'979'068.77). L’autofinanziamento (cash flow) 2014 
è di CHF 3'129'147.75 (2013: CHF 3'369’105.19). Il rapporto amministrativo e 

contabile 2014 include il rapporto del municipio, il conto di gestione corrente, il conto 
degli investimenti, la tabella degli ammortamenti, il bilancio al 31.12.2014 e i rapporti 

di revisione. Il rendiconto dell’Ospedale e Casa di cura chiude con una maggior uscita 
di CHF 5'830.36 (2013: maggior entrata di CHF 324'928.25). I due rendiconti 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 
rendiconti vengono spediti anche a domicilio (tel. 081 822 60 60, indirizzo di posta 

elettronica cancelleria@bregaglia.ch).  
 
Garage presso l’Ospedale e Casa di cura della Bregaglia 

L’assemblea comunale del 15.03.2012 aveva stanziato un credito di CHF 170'000 che 
prevedeva l’ampliamento del garage esistente per la nuova ambulanza e per la 

vettura del medico. Il progetto non è stato realizzato. Nel frattempo l’arch. Renato 
Maurizio ha elaborato un nuovo progetto per un garage sotterraneo. Il credito 
richiesto ammonta a CHF 425'000. 

 
Tariffario per le autorità e gli organi comunali 

Il municipio propone di applicare il tariffario approvato dall’assemblea comunale del 
27.08.2013 fino alla fine del 2015. Dal 01.01.2016, con l’entrata in vigore della nuova 
organizzazione comunale e l’introduzione della direzione amministrativa, il municipio 

ha elaborato un nuovo tariffario che stabilisce un impiego pari al 70% per il sindaco 
(finora dal 60% al 70%) e un impiego dal 15% al 25% per i municipali (come finora). 

Le tariffe per le commissioni rimangono invariate. 
 
Statuto della Regione Maloja 

Il nuovo statuto della Regione Maloja è già stato approvato dalla maggioranza dei 
Comuni dell’Engadina Alta. Per lo statuto è a disposizione un messaggio dettagliato 

che trovate in municipio e sul sito www.comunedibregaglia.ch. 
 
Legge riguardante la tassa di soggiorno e il contributo per la promozione del 

turismo 
La nuova legge è simile al regolamento in vigore; i cambiamenti principali concernono 

l’esonero dalla tassa di soggiorno per le persone che pernottano a scopo professionale 
nel Comune e un’agevolazione finanziaria per i proprietari di abitazioni secondarie che 
affittano commercialmente la propria abitazione. Per quanto concerne il contributo per 

la promozione del turismo, la nuova legge prevede la possibilità di rinunciare al 
prelievo di questo contributo. Il municipio propone all’assemblea di sospendere 

l’incasso del contributo per la promozione del turismo dal 01.01.2015.  
 

 


