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Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello 
sport 
 
 

 Ai lodevoli Municipi  
 dei comuni ticinesi 
 
 
 
 
Rimborso ai Comuni per contributi erogati agli allievi iscritti alle scuole di musica 
riconosciute 
 
Gentili signore, egregi signori, 
 
nell’ambito dell’applicazione dell'art. 27 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura, 
nel 2021 il Cantone Ticino ha erogato un totale complessivo di fr. 103'885.- ai Comuni che hanno 
fatto richiesta di un rimborso per contributi erogati agli allievi residenti iscritti alle scuole di musica 
riconosciute.  
 
Questa norma, che prevede il rimborso di un terzo dei contributi erogati dai Comuni per contribuire 
a coprire le tasse d’iscrizione degli allievi iscritti alle scuole di musica riconosciute, ha il duplice 
scopo di incoraggiare i Comuni che già non lo facessero a partecipare alla riduzione dei costi per 
allievi interessati a seguire l’apprendimento di uno strumento musicale e di sostenere i Comuni 
già attivi in tal senso. 
 
Il rimborso complessivo è stato concesso a 49 Comuni che nel 2021 hanno elargito 
complessivamente fr. 311'691.- di contributi ai propri residenti, sostenendo un totale di 1'185 allievi 
in tutto il Cantone. Particolarmente significativo il rimborso concesso ai Comuni di Lugano (fr. 
28'250.-, a fronte dei fr. 84'755.- investiti dal Comune per 493 allievi), Locarno (fr. 19'320.-, a fronte 
dei fr. 57'967.- investiti per 103 allievi) e Mendrisio (fr. 21'695.- a fronte di fr. 65'080.- investiti per 
83 allievi). I Comuni che hanno ottenuto un rimborso cantonale di almeno 1'000.- sono invece 
Airolo, Bedano, Bellinzona, Biasca, Bioggio, Capriasca, Gambarogno, Gordola, Muralto, Quinto, 
Riviera e Serravalle. 
 
Le scuole di musica riconosciute sono le seguenti. Scuole con più sedi: Scuola di musica del 
Conservatorio Svizzera italiana, Scuola di Musica Moderna. Bellinzonese e valli: HMI - Scuola 
Moderna di Musica, Scuola di musica Biaschese – Tre Valli. Locarnese: Accademia ticinese di 
musica, Scuola popolare di musica, Accademia Vivaldi, Scuola di Musica e Arti classiche. 
Luganese: Civica Filarmonica - Scuola musicale di Lugano, Centro studi musicali della Svizzera 
Italiana, Associazione Musicando. 
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Il DECS auspica che anche per il 2022 il numero di Comuni che parteciperanno alla riduzione dei 
costi per allievi interessati a seguire l’apprendimento di uno strumento musicale possa 
aumentare.  
Il termine di richiesta per ottenere il rimborso relativo all’anno 2021/2022 (per allievi iscritti 
al 31 dicembre 2021) è fissato per il 16 settembre 2022. Informazioni dettagliate concernenti 
le condizioni e la procedura per ottenere un rimborso sono disponibili su: 
https://www4.ti.ch/decs/dcsu/sportello/rimborso-cantonale-ai-comuni/.  

In allegato a questa lettera trovate le informazioni necessarie alla procedura. 

Vogliate gradire l’espressione della nostra massima stima. 

PER IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 

Il Consigliere di Stato, Direttore: La Direttrice della Divisione della cultura 
e degli studi universitari: 

Manuele Bertoli Raffaella Castagnola Rossini 

Allegato:  
Informazioni per l'ottenimento del rimborso per contributi comunali ad allievi di scuole di musica 
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Allegato: informazioni per l'ottenimento del rimborso per contributi comunali ad 
allievi di scuole di musica 
 
A) Testo dell'art. 27 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura (valido dal 1.12.2016)  
 
Contributo per gli allievi delle scuole riconosciute 
Art. 27 
1 Il contributo per gli allievi delle scuole riconosciute è erogato dal Fondo Swisslos. 
2 Esso è erogato a favore dei Comuni ed è pari a un terzo del contributo comunale agli allievi di età 
inferiore a 20 anni. 
3 I Comuni forniscono annualmente alla DCSU tutti i dati richiesti necessari al calcolo dei contributi.  
 
B) Sito web per scaricare il formulario di richiesta di rimborso 
https://www4.ti.ch/decs/dcsu/sportello/rimborso-cantonale-ai-comuni/ 
 
C) Codice ed elenco delle scuole di musica riconosciute dal Cantone 
Per la compilazione del formulario è necessario inserire il codice corrispondente alla scuola di musica 
frequentata (vedi elenco qui sotto). Nella casella a fianco apparirà il nome della scuola. Questo elenco si 
trova pure sul foglio denominato "Elenco scuole" nel medesimo formulario e sul sito web della DCSU. 
 

Codice Scuola 

1 Accademia ticinese di musica, Locarno 
2 Accademia Vivaldi, Muralto 
3 Civica Filarmonica, Scuola musicale di Lugano 
4 Conservatorio Svizzera italiana, Scuola di musica (Lugano Locarno, ...) 
5 Centro studi musicali della Svizzera italiana, Lugano 
6 HMI, Scuola moderna di musica, Bellinzona 
7 Associazione Musicando, Savosa 
8 Scuola di musica e arti classiche, Tenero 
9 Scuola di musica Biaschese, Biasca 
10 Scuola popolare di musica Locarno 
11 Scuola di Musica Moderna, Lugano 

 
D) Condizioni per il rimborso 
- Il formulario deve includere tutti i recapiti richiesti. 
- L'elenco deve includere tutti i dati richiesti per ogni allievo (di età inferiore a 20 anni compiuti): Cognome, 
Nome, anno di nascita, codice della scuola, ammontare del contributo corrisposto per l'anno scolastico di 
riferimento. 
- Per l'anno scolastico 2021/22 fanno stato gli allievi iscritti al 31.12.2021. 
- Il formulario deve essere ritornato per posta elettronica in formato excel all'indirizzo decs-dc@ti.ch. 
- Il termine di inoltro del formulario per l'anno scolastico 2021/22 è il 16 settembre 2022. 
- Verranno corrisposti rimborsi solo ai Comuni che inoltrano il formulario completo entro il termine stabilito.  
- Verranno esclusi dal calcolo del rimborso importi corrispondenti ad allievi che non rientrano nella fascia 
di età prevista o che non risultano iscritti a scuole di musica riconosciute.  
- La DCSU si riserva di effettuare le necessarie verifiche. 
 
 
Per richieste di chiarimenti inviare una e-mail a decs-dc@ti.ch. 
 


