
  

Regolamento Tassa Sociale Giovani Verdi Ticino 
adottato all’Assemblea Generale del 18 Giugno 2022 a Cragno 

I. Scopo 

Giovani Verdi Ticino riscuotono una tassa sociale con lo scopo di assicurare il finanziamento a lungo 

termine del partito. Allo stesso tempo una riscossione standardizzata a livello nazionale della quota 

sociale da parte di Giovani Verdi Svizzera ha lo scopo di ottenere una maggiore efficienza, 

professionalità e quindi una maggiore propensione al versamento. 

II. Tassa sociale 

II. i. Importo della tassa sociale 
II. i.  a. La tassa sociale di Giovani Verdi Ticino consiste in parte nella tassa sociale della sezione e in 

parte nella quota destinata a Giovani Verdi Svizzera. La quota da destinare a Giovani Verdi Svizzera 

ammonta a 1/3 della tassa, mentre il restante 2/3 del totale è da destinare alla sezione. 

II. i.  b. L’importo della tassa sociale è di almeno 30 Fr per coloro che non percepiscono un salario, 50 

Fr per coloro che percepiscono un salario e 100 Fr per coloro che guadagnano bene. Chi se lo può 

permettere contribuisce con l’1% del proprio reddito annuale come contributo solidale. 

II. i.  c. La collocazione in una delle categorie (non guadagna, percepisce un salario, guadagna bene, 

contributo solidale) è fatta autonomamente da* membr*. 

II. ii. Riscossione e ripartizione della tassa sociale 
II. ii. a. Per semplicità la tassa sociale di Giovani Verdi Ticino e la quota da stanziare a Giovani Verdi 

Svizzera vengono riscosse insieme. Ciò avviene annualmente da parte del Segretariato Giovani 

Verdi Svizzera, che è responsabile della ripartizione alla sezione della sua parte della tassa (2/3 

dell’importo totale). 

II. ii. b. In casi eccezionali e giustificati, la Sezione può decidere di riscuotere essa stessa la tassa sociale 

e di trasferire successivamente la propria quota a Giovani Verdi Svizzera (1/3 dell’importo totale). 
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In tal caso la Sezione è interamente responsabile sia della riscossione, che del sollecito della tassa 

sociale. 

II. ii. c. Le sezioni più povere possono chiedere al Comitato nazionale Giovani Verdi Svizzera di 

ricevere l’intero contributo derivato dal pagamento della tassa sociale (invece di solo 2/3). 

II. iii. Esenzione dalla tassa sociale 
II. iii. a. Una persona membr* può essere esonerata dalla tassa sociale per iscritto a Giovani Verdi 

Ticino se per tale persona non è finanziariamente sostenibile pagare la tassa. 
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