COMUNE DI SORENGO
MUNICIPIO

EMERGENZA COVID-19
Conseguenze economiche e finanziarie
Gentili Signore,
egregi Signori,
il nostro Municipio condivide le apprensioni delle Autorità federali e cantonali circa le ripercussioni
finanziarie ed economiche della grave crisi sanitaria in atto ed intende, per quanto nelle sue
competenze e nelle sue possibilità, contribuire al sostegno della popolazione e dell’economia locale.

Richieste di acconto sulle imposte comunali 2020
Vi informiamo pertanto che i contribuenti che dovessero riscontrare difficoltà nell’adempiere al
pagamento delle richieste d’acconto dell’imposta comunale 2020 recentemente inviate per nostro
conto da parte del Centro servizi informativi (CSI) del cantone Ticino possono chiedere tramite
l’apposito formulario, o direttamente al nostro servizio cassa e contabilità (e-mail:
contribuzioni@Sorengo.ch – tel. No.: 091.985.90.28) una dilazione o una rateazione del pagamento.

Aiuti mirati e analisi della situazione generale
Allo stato attuale non ci è ancora possibile l’adozione di provvedimenti mirati che dovranno
necessariamente essere coordinati e sussidiari ai provvedimenti federali e cantonali.
Allo scopo di permetterci l’elaborazione e l’adozione di eventuali provvedimenti è necessaria una
raccolta dei dati relativi ai contribuenti (persone fisiche o giuridiche) che, a causa della crisi sanitaria
in atto, subiscono ripercussioni economiche o finanziarie dirette (mancanza o riduzione delle entrate,
attività ridotta, costi aggiuntivi, ecc.).
La nostra amministrazione sta elaborando un modulo inchiesta con domande puntuali al fine di
inquadrare la situazione e le necessità.
Invitiamo pertanto tutti i nostri cittadini/contribuenti (persone fisiche o giuridiche) che
subiscono direttamente conseguenze economiche o finanziarie della pandemia a volersi
annunciare all’indirizzo e-mail info@sorengo.ch, entro venerdì 10 aprile p.v., facendo
richiesta del modulo di rilevamento dati che sarà loro trasmesso non appena possibile.
Cogliamo l’occasione per:
➢ ricordarvi che vi siamo vicini: il nostro Municipio e i nostri Servizi amministrativi, ancorché a nostra
volta confrontati con misure organizzative di emergenza, sono pienamente operativi e a vostra
disposizione per ogni eventuale necessità
➢ rinnovarvi l’invito alla stretta osservanza delle istruzioni delle Autorità sanitarie cantonali
e delle accresciute norme igieniche e di distanziamento sociale.
Con i più cordiali saluti.
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