
Ai collaboratori 

Cari tutti, 

come probabilmente sapete il 1. agosto 2016 è entrata in vigore la tassa di 
collegamento, che coinvolge 194 proprietari di aree di parcheggio (aziende, centri 
commerciali, Confederazione, Cantone e Comuni) con più di 50 posti auto, presenti 
in 67 comuni del territorio ticinese. 

La nostra azienda è una dei proprietari di queste aree e si troverà quindi a dover 
pagare questa tassa, che ammonta a Fr. 3.50 al giorno per parcheggio destinato al 
personale; calcolando una media lavorativa di 250 giorni l’anno (considerando una 
settimana lavorativa di 5 giorni) il totale della tassa per ogni parcheggio ammonta a 
Fr. 875 l’anno. L’importo potrà essere superiore se la settimana lavorativa è di 6 giorni 
(300 giorni l’anno) oppure di 7 giorni (360 giorni l’anno). 

Lo scopo dichiarato dei promotori di questa tassa – ossia la riduzione del traffico – 
potrà essere raggiunto unicamente ribaltando la stessa sui fruitori dei parcheggi, in 
questo caso voi collaboratori. La nostra Direzione sta valutando in queste settimane 
diverse possibilità, ma presumibilmente a decorrere dal 1. agosto a ogni dipendente 
verrà richiesto il pagamento della tassa sul parcheggio, alla quale verrà aggiunta 
l’IVA dell’8%, così come comunicato dall’Amministrazione federale delle 
contribuzioni. 

Vi chiediamo con la presente di volerci comunicare se a partire dal prossimo 1. 
agosto 2016 vorrete usufruire del parcheggio aziendale, consci che lo stesso avrà un 
costo di Fr. 78.75 al mese (al giorno Fr. 3.50 + IVA 8% = Fr. 3.78) o più secondo i giorni 
di lavoro, che l’azienda tratterrà mensilmente dal vostro stipendio netto. 

Nel caso in cui non foste d’accordo o non risponderete a questa nostra 
comunicazione, vi rendiamo attenti che non vi sarà più possibile usufruire dei 
parcheggi aziendali. 

Siamo a conoscenza che diversi proprietari hanno inoltrato ricorso contro 
l’introduzione di questa tassa e naturalmente, nel caso in cui il Tribunale federale 
dovesse decidere la sua non entrata in vigore, la nostra azienda vi ritornerà 
integralmente la tassa versata. 

Siamo naturalmente a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione 
dovesse necessitarvi e porgiamo cordiali saluti. 

La Direzione 

 


