
Contributi comunali Lingue e Sport 2023

Municipio di
Tipo contributo ragazzi 

Scuole medie

S. medie internato 

(CHF) 
2 settimane

S. medie esternato 

(CHF) 
2 settimane

S. medie internato 

(CHF) 
1 settimana

Osservazioni S. medie
Tipo contributo bambini S. 

elementari e S. Infanzia

S. elementari 

internato (CHF) 
1 settimana

S. elementari / S. 

infanzia   esternato 

(CHF) 

Osservazioni  S. elementari e S. infanzia

ACQUAROSSA Contributo fisso 150.- 100.- 100.- - Contributo fisso   100.- 50.- -

AGNO Contributo fisso su richiesta 100.- 70.- 100.-

Il sussidio è riconosciuto alle famiglie il cui reddito 

imponibile non supera chf 50'000.-, accertato in 

base all'ultima decisione di tassazione cresciuta in 

giudicato

Contributo fisso su richiesta 100.- 70.-

Il sussidio è riconosciuto alle famiglie il cui reddito 

imponibile non supera chf 50'000.-, accertato in 

base all'ultima decisione di tassazione cresciuta in 

giudicato

AIROLO Nessun contributo no no no - Nessun contributo no no -

ALTO MALCANTONE Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

ARANNO Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

ARBEDO-CASTIONE Informarsi presso il Comune - - -
Decisione disponibile da maggio 2023 presso 

l'ufficio controllo abitanti
Informarsi presso il Comune - -

Decisione disponibile da maggio 2023 presso 

l'ufficio controllo abitanti

AROGNO In base al reddito su richiesta sì sì sì Ris. Municipale 28.11.2022, nr. 544 In base al reddito su richiesta si si Ris. Municipale 28.11.2022, nr 544

ASCONA In base al reddito su richiesta sì sì sì Vedi ordinanza municipale In base al reddito su richiesta sì sì Vedi ordinanza municipale 

ASTANO Contributo fisso su richiesta 60.- 40.- 10.-
Regolamento in materia di servizi scolastici e 

giovanili
Contributo fisso su richiesta 10.- 10.-

Regolamento in materia di servizi scolastici e 

giovanili

AVEGNO GORDEVIO Contributo fisso 150.- 100.- 100.- - Contributo fisso 100.- 30.- -

BALERNA Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

BEDANO Contributo fisso 50.- 50.- 50.- - Contributo fisso 50.- 50.- -

BEDIGLIORA Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

BEDRETTO Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

BELLINZONA Contributo fisso su richiesta - - -

Per persone a beneficio di contributi AFI/API, 

prestazioni complementari AVS/AI, prestazioni 

assistenziali:

fr. 200.- con pernottamento

fr. 120.- senza pernottamento

Per gli altri nuclei familiari:

fr. 90.- con pernottamento

fr. 50.- senza pernottamento

Richieste di rimborso tramite formulario entro il 

30.09.2023

Contributo fisso su richiesta - -

Per persone a beneficio di contributi AFI/API, 

prestazioni complementari AVS/AI, prestazioni 

assistenziali:

fr. 100.- con pernottamento

fr. 60.- senza pernottamento

Per gli altri nuclei familiari:

fr. 40.- con pernottamento

fr. 20.- senza pernottamento

Richieste di rimborso tramite formulario entro il 

30.09.2023

BIASCA Contributo fisso 100.- 50.- 100.- RM nr. 2419 del 22.11.2022 Contributo fisso  100.- 50.- RM nr. 2419 del 22.11.2022

BIOGGIO In base al reddito su richiesta sì sì sì
Vedi ordinanza municipale sulle prestazioni 

comunali in ambito sociale 05/2022
In base al reddito su richiesta sì sì

Vedi ordinanza municipale sulle prestazioni 

comunali in ambito sociale 05/2022

BISSONE Contributo fisso su richiesta sì sì sì

Il contributo è pari al 75% dell'importo della fattura, 

Max. 200.- per figlio.

 Vedi Ordinanza municipale sui sussidi ai corsi 

"Lingue e sport"

Contributo fisso su richiesta sì sì

Il contributo è pari al 75% dell'importo della fattura, 

Max. 200.- per figlio.                                           Vedi 

Ordinanza municipale sui sussidi ai corsi "Lingue e 

sport"

BLENIO Contributo fisso 100.- 70.- 70.-

Chi beneficia della riduzione dei premi Cassa 

Malati può richiedere ulteriori sussidi (Solo per 

scuole medie: fr. 200.-  esternato fr. 300.- 

internato)

Contributo fisso 70.- 50.-

Chi beneficia della riduzione dei premi Cassa 

Malati può richiedere ulteriori sussidi (Solo per 

scuole medie: fr. 200.-  esternato fr. 300.- 

internato)

BODIO In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì sì -

BOSCO GURIN Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

BREGGIA In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì sì -

BRIONE S/MINUSIO Contributo fisso 100.- 60.- 100.- - Contributo fisso 100.- 60.- -

BRISSAGO Contributo fisso 50.- 50.- 50.- - Contributo fisso 50.- 50.- -

SCUOLE MEDIE SCUOLE ELEMENTARI - SCUOLE DELL'INFANZIA
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BRUSINO ARSIZIO Contributo fisso 100.- 50.- 100.- Vedi ordinanza municipale del 30.11.2021 Contributo fisso 100.- 50.- Vedi ordinanza municipale del 30.11.2021

CADEMARIO Contributo fisso 192.- 130.- 90.- - Contributo fisso 90.- 26.- -

CADEMPINO Contributo fisso 100.- 50.- 100.- - Contributo fisso 100.- 50.- -

CADENAZZO Contributo fisso su richiesta 70.- 50.- 70.- - Contributo fisso su richiesta 70.- 50.- -

CAMPO (VALLEMAGGIA) Nessun contributo no no no - Nessun contributo no no -

CANOBBIO In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì sì -

CAPRIASCA In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì sì -

CASLANO In base al reddito su richiesta sì sì sì

In base al reddito su richiesta:                              

     - Ragazzi 2 sett. pernottamento: 200.-                   

- Ragazzi 2 sett. senza pernottamento: 130.-      

      - Bambini/Ragazzi 1 sett. pernottamento 90.-            

- Bambini senza pernottametno 25.-

In base al reddito su richiesta sì sì

In base al reddito su richiesta:                                    

- Ragazzi 2 sett. pernottamento: 200.-                      - 

Ragazzi 2 sett. senza pernottamento: 130.-            - 

Bambini/Ragazzi 1 sett. pernottamento 90.-            - 

Bambini senza pernottametno 25.-

CASTEL SAN PIETRO In base al reddito su richiesta sì sì sì

Regolamento comunale concernente la 

connessione di un contributo per soggiorni,

colonie, campi e corsi culturali e sportivi - anno 

2020

In base al reddito su richiesta sì sì

Regolamento comunale concernente la 

connessione di un contributo per soggiorni, 

colonie, campi e corsi culturali e sportivi - anno 

2020

CENTOVALLI Contributo fisso su richiesta 100.- 70.- 70.- - Contributo fisso su richiesta 70.- 50.- -

CERENTINO Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

CEVIO Contributo fisso 200.- 100.- 100.- Risoluzione municipale nr. 718 dell'08.11.2022 Contributo fisso 100.- 30.- Risoluzione municipale nr. 718 dell'08.11.2022

CHIASSO Contributo fisso 120.- 80.- 50.- Risoluzione municipale nr. 1420 dell'08.11.2022 Contributo fisso 50.- 30.- Risoluzione municipale nr. 1420 dell'08.11.2022

COLDRERIO In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì no -

COLLINA D'ORO In base al reddito su richiesta sì sì sì Vedi regolamento prestazioni sociali comunali In base al reddito su richiesta sì sì Vedi regolamento prestazioni sociali comunali

COMANO Contributo fisso su richiesta - - -
Vedi ordinanza municipale sussidi colonie e corsi 

durante le vacanze estive
Contributo fisso su richiesta - -

Vedi ordinanza municipale sussidi colonie e corsi 

durante le vacanze estive

CUGNASCO-GERRA Contributo fisso su richiesta 50.- 50.- 50.- Risoluzione nr. 1644 del 7 novembre 2022 Contributo fisso su richiesta 50.- 50.- Risoluzione nr. 1644 del 7 novembre 2022

CUREGLIA Contributo fisso 50.- 50.- 50.- - Contributo fisso 50.- 50.- Risoluzione municipale del 31.01.2023

CURIO Contributo fisso su richiesta 50.- 50.- 50.- - Contributo fisso su richiesta 50.- 50.- -

DALPE Contributo fisso 100.- 100.- 100.- - Contributo fisso 100.- 100.- -

FAIDO In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì sì -

GAMBAROGNO Contributo fisso 100.- 50.- 100.-
Il contributo è versato ai ragazzi domiciliati nel 

Comune di Gambarogno da almeno 6 mesi
Contributo fisso 100.- 50.-

Il contributo è versato ai ragazzi domiciliati nel 

Comune di Gambarogno da almeno 6 mesi

GIORNICO Contributo fisso no no 50.- - Contributo fisso 50.- 50.- -

GORDOLA Nessun contributo no no no - Nessun contributo no no -

GRANCIA Contributo fisso 250.- 150.- 100.- - Contributo fisso 100.- 30.- -

GRAVESANO In base al reddito su richiesta sì sì sì

Ordinanza municipale concernente richieste di 

finanziamenti, partecipazioni e sussidi (entrata in 

vigore 1° marzo 2021)

In base al reddito su richiesta sì sì

Ordinanza municipale concernente richieste di 

finanziamenti, partecipazioni e sussidi (entrata in 

vigore 1° marzo 2021)

ISONE Contributo fisso su richiesta 200.- 100.- 100.- Risoluzione municipale nr. 437 / 2022 Contributo fisso su richiesta 100.- 50.- Risoluzione municipale nr. 437 / 2022

LAMONE Contributo fisso 50.- 50.- 50.- - Contributo fisso 50.- 50.- -

LAVERTEZZO Nessun contributo no no no - Nessun contributo no no -
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LAVIZZARA Contributo fisso 192.- 130.- 90.-

Si contribuisce con un importo indicativo del 20% 

sulle tasse d'iscrizione. RM 625/2022 del 

15.11.2022

Contributo fisso 90.- 26.-

Si contribuisce con un importo indicativo del 20% 

sulle tasse d'iscrizione. RM 625/2022 del 

15.11.2022

LINESCIO Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

LOCARNO Nessun contributo no no no - Nessun contributo no no -

LOSONE In base al reddito su richiesta sì no sì Forumulario richeista di sussidio In base al reddito su richiesta sì no Formunario richiesta di sussidio

LUGANO Contributo fisso 100.- 50.- 100.- - Nessun contributo no no -

LUMINO In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì sì -

MAGGIA Contributo fisso 100.- 50.- 100.- - Contributo fisso 100.- 50.- -

MAGLIASO Contributo fisso 150.- 100.- 70.- RM nr. 2173 del 23.11.2020 Contributo fisso 70.- 20.- RM nr. 2173 del 23.11.2020

MANNO Contributo fisso 110.- 55.- 110.- - Contributo fisso 110.- 55.- -

MASSAGNO Contributo fisso 100.- 50.- 50.- - Contributo fisso 50.- 25.- -

MELIDE In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì sì -

MENDRISIO In base al reddito su richiesta sì sì sì

Vedi regolamento comunale concernente la 

concessione del contributo per soggiorni, colonie, 

campi e corsi estivi

In base al reddito su richiesta sì sì

Vedi regolamento comunale concernente la 

concessione del contributo per soggiorni, colonie, 

campi e corsi estivi

MERGOSCIA Nessun contributo - - - - Nessun contributo - - -

MEZZOVICO-VIRA Contributo fisso su richiesta sì sì sì

fr. 150.- (2sett.) con pernottamento                        

 fr. 100.- (2sett.) senza pernottamento                      

fr. 80.- (1sett.) con pernottamento                            

fr. 50.- (1sett).) senza pernottamento           

(Contributo unico)

Contributo fisso su richiesta sì sì

fr. 150.- (2sett.) con pernottamento                         

fr. 100.- (2sett.) senza pernottamento                      

fr. 80.- (1sett.) con pernottamento                            

fr. 50.- (1sett).) senza pernottamento           

(Contributo unico)

MIGLIEGLIA Contributo fisso su richiesta 50.- 50.- 50.- - Contributo fisso su richiesta 50.- 50.- -

MINUSIO Nessun contributo no no no - Nessun contributo no no -

MONTECENERI Contributo fisso 125.- 100.- 100.- - Contributo fisso 100.- 75.- -

MORBIO INFERIORE In base al reddito su richiesta sì no no
Vedi regolamento comuncare su sussidi comunali 

per la partecipazione a soggiorni, colonie, etc.
Nessun contributo no no

Vedi regolamento comuncare su sussidi comunali 

per la partecipazione a soggiorni, colonie, etc.

MORCOTE Nessun contributo no no no
Vedi ordinanza nr. 2.26 (Contributi e sussidi alle 

persone residenti a Morcote)
Nessun contributo no no

Vedi ordinanza nr. 2.26 (Contributi e sussidi alle 

persone residenti a Morcote)

MURALTO Contributo fisso 320.- 220.- 160.- - Contributo fisso 160.- 40.- -

MUZZANO Contributo fisso 100.- 50.- 100.- - Contributo fisso 100.- 50.- -

NEGGIO Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

NOVAGGIO Contributo fisso su richiesta 50.- 50.- 50.-
Il contributo è una Tantum per figlio, richiedibile 

una volta soltanto
Contributo fisso su richiesta 50.- 50.-

Il contributo è una Tantum per figlio, richiedibile 

una volta soltanto

NOVAZZANO Contributo fisso 100.- 50.- 30.-
Ordinanza municipale sussidi colonie e corsi estivi, 

RM 1079, 21.12.2021
Contributo fisso 30.- 30.-

Ordinanza municipale sussidi colonie e corsi estivi, 

RM 1079, 21.12.2021

ONSERNONE Contributo fisso su richiesta 75.- 75.- 75.-
Il contributo è richiedibile per persona, max. 1 

settimana
Contributo fisso su richiesta 75.- 75.-

Il contributo è richiedibile per persona, max. 1 

settimana

ORIGLIO Nessun contributo no no no - Nessun contributo no no -

ORSELINA Informarsi presso il Comune - - -
Regolamento per la concessione di contributi e 

sussidi ai giovani
Informarsi presso il Comune - -

Regolamento per la concessione di contributi e 

sussidi ai giovani

PARADISO Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

PERSONICO Contributo fisso su richiesta 100.- 100.- 100.- - Contributo fisso su richiesta 100.- 100.- -
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POLLEGIO Contributo fisso 230.- 150.- 100.- - Contributo fisso 100.- 40.- -

PONTE CAPRIASCA Contributo fisso 120.- no no - Contributo fisso - 20.- -

PORZA Contributo fisso su richiesta 120.- 60.- 60.- - Contributo fisso su richiesta 60.- 30.- -

PRATO LEVENTINA Contributo fisso 100.- 70.- 50.- - Contributo fisso 50.- 30.- -

PURA Nessun contributo no no no

Regolamento comunale sugli aiuti finanziari alla 

popolazione dominciliata e relativa ordinanza 

d'applicazione nei quali rientrano sussidi per 

attività culturali, sportive…

Nessuno contributo no no

Regolamento comunale sugli aiuti finanziari alla 

popolazione dominciliata e relativa ordinanza 

d'applicazione nei quali rientrano sussidi per 

attività culturali, sportive…

QUINTO Contributo fisso 100.- 50.- 100.- - Contributo fisso 100.- 50.- -

RIVA SAN VITALE Contributo fisso 80.- 40.- 40.- - Contributo fisso 40.- 20.- -

RIVIERA Contributo fisso 100.- 50.- 100.- - Contributo fisso 100.- 50.- -

RONCO SOPRA ASCONA Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

SANT'ANTONINO Contributo fisso 60.- 40.- 30.- RM nr. 1650 del 14.11.2022 Contributo fisso 30.- 15.- RM nr. 1650 del 14.11.2022

SAVOSA Informarsi presso il Comune - - - - Informarsi presso il Comune - - -

SERRAVALLE Contributo fisso 150.- 100.- 100.- - Contributo fisso 100.- 50.- -

SORENGO In base al reddito su richiesta sì sì sì Vedi regolamento comunale sull'aiuto sociale In base al reddito su richiesta sì sì Vedi regolamento comunale sull'aiuto sociale

STABIO In base al reddito su richiesta sì sì sì - In base al reddito su richiesta sì sì -

TENERO-CONTRA Contributo fisso 50.- 50.- 50.- - Contributo fisso 50.- 50.- -

TERRE DI PEDEMONTE In base al reddito su richiesta sì sì sì
Vedi regolamento comunale sul sostegno alle 

attività formative per i giovani
In base al reddito su richiesta sì sì

Vedi regolamento comunale sul sostegno alle 

attività formative per i giovani

TORRICELLA-TAVERNE Contributo fisso 100.- 100.- 50.- Rm nr. 695 / 2022 Contributo fisso 50.- 50.- Rm nr. 695 / 2022

TRESA Contributo fisso su richiesta sì sì sì
50% della quota di iscrizione fino ad un massimo 

di 100fr. a partecipante. 
Contributo fisso su richiesta sì sì

50% della quota di iscrizione fino ad un massimo di 

100fr. a partecipante. 

VACALLO In base al reddito su richiesta sì sì sì Le richieste sono da inoltrare al Municipio In base al reddito su richiesta sì sì Le richieste sono da inoltrare al Municipio

VAL MARA Contributo fisso 192.- 130.- 90.- - Contributo fisso 90.- 26.- -

VERNATE in base al reddito su richiesta sì sì sì - in base al reddito su richiesta sì sì -

VERZASCA Contributo fisso 150.- 100.- 100.- - Contributo fisso 100.- 30.- -

VEZIA In base al reddito su richiesta sì sì sì
art. 14 del Regolamento sulle prestazioni comunali 

in ambito sociale
In base al reddito su richiesta sì sì

art. 14 del Regolamento sulle prestazioni comunali 

in ambito sociale

VICO MORCOTE Contributo fisso 200.- 200.- 200.- - Contributo fisso 200.- 130.- -

09.feb.23


