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Le stime saranno visibili a contare dal 14 ottobre 2019 per un periodo di  
30 giorni. 
Ogni Municipio è tenuto a indicare, nell’avviso allegato a ogni decisione di sti-
ma intimata, i dettagli della pubblicazione secondo l’art. 23 del Regolamento 
d’applicazione. 
La messa in vigore dei nuovi valori di stima è stabilita con decreto del Consiglio 
di Stato. 
Eventuali reclami contro le stime dovranno essere presentati all’Ufficio stima, 
per il tramite del Municipio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla sca-
denza del periodo di deposito dei prospetti, ossia entro il 13 dicembre 2019. 
Saranno presi in considerazione solo i reclami chiaramente motivati e con le 
precise indicazioni dei numeri di mappa degli oggetti contro le cui stime essi so-
no diretti. 
I Municipi trasmetteranno all’Ufficio stima di Bellinzona, entro trenta giorni dal-
la scadenza del termine, i reclami ricevuti elencati in ordine alfabetico sull’appo-
sito formulario. 
Bellinzona, 8 ottobre 2019 Ufficio stima 
  

Fondo cantonale per la formazione professionale 2-2 
Aliquota per l’anno 2020 del contributo delle aziende attive 
nel Cantone Ticino 

La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione profes-
sionale (Fondo) ha confermato allo 0,95‰ (per mille) l’aliquota del contributo 
raccolto, per l’anno 2020, per il Fondo ai sensi degli artt. 36 e segg. della Legge 
sull’orientamento scolastico e professionale e della formazione professionale e 
continua, del 4 febbraio 1998 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento del Fondo can-
tonale per la formazione professionale, del 13 ottobre 2009. 
Il Fondo è alimentato dal prelievo, a carico del datore di lavoro, dello 0,95 per 
mille sulle retribuzioni corrisposte ai salariati attivi nel Cantone Ticino, presso 
tutte le aziende, aziende di intermediazione incluse, tenute, in qualità di datore di 
lavoro, al pagamento dei contributi in base alla legislazione dell’AVS.  
Il prelievo è effettuato dalle Casse di compensazione AVS federale, cantonale o 
professionali, unitamente alla riscossione dei contributi per l’AVS. Le aziende 
che non hanno ricevuto nessuna indicazione sul contributo entro 90 giorni dal 
termine del periodo di conteggio (art. 36 Ordinanza sull’AVS), sono tenute ad 
annunciarsi direttamente all’Amministrazione del Fondo (decs-fcfp@ti.ch, 091 
815 30 46). 
Informazioni supplementari: www.fondocantonale.ch. 
Breganzona, 4 ottobre 2019 Commissione tripartita del fondo 

cantonale per la formazione professionale 
Comunicazione dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro 
Deroghe agli orari normali di lavoro (domande e/o permessi) ai sensi 
della Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e 
nel commercio (LL) e dell’Ordinanza 1 concernente la LL (OLL1) 


