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Verbale dell’Assemblea generale straordinaria 2022 ASI-SSI di 
 

giovedì 15 dicembre 2022, ore 18.40, Ristorante Casa del Popolo, Bellinzona 
 
Adriano Venuti ringrazia i presenti e dà il via ai lavori assembleari. 
 
1. Nomina Presidente del giorno 

 
Adriano: propone lui stesso quale presidente del giorno. 
Viene nominato all’unanimità presidente del giorno Adriano Venuti. 
 

2. Approvazione ordine del giorno definitivo 
 
Adriano: legge l’ordine del giorno e chiede se ci sono obiezioni.  
Viene approvato all’unanimità l’ordine del giorno. 
 

3. Approvazione verbale Assemblea 2022 
Adriano: chiede se l’assemblea accetta il verbale. 
Viene approvato all’unanimità il verbale dell’assemblea. 
 

4. Modifica del regolamento sulle quote sociali e di adesione 
Adriano: la questione sollevata dal membro di comitato Martino Rossi per e-mail, ossia il 

fatto che dei temi importanti vengono trattati solo nelle eventuali, è condivisibile 
e verrà ritenuto nelle prossime riunioni di comitato ASI-SSI. 
Nonostante la questione del rincaro dei salari ASI-SSI nel 2022 e nonostante una 
leggera diminuzione (a stima) dei soci, con il pre-consuntivo i conti sono quasi in 
pareggio. Questo anche grazie alla fusione con Bellinzona, inoltre abbiamo anche 
un minimo capitale proprio. Il suddetto capitale non deve servire alla gestione 
corrente delle spese dell’ASI-SSI, ma serve per eventuali perdite non previste o per 
investimenti necessari agli uffici per il buon funzionamento. 
Dal riassunto dello stato deiconti si evince una cifra d’affari al 30.09.2022 di CHF 
602'176.55, di cui le quote annuali/triennali si elevano a CHF 475'555.30. 
L’iscrizione all’ASI-SSI prevede un costo d’iscrizione: CHF 50 per abitazioni e CHF 60 
per commerciali. È una particolarità, altri enti prevedono solo la quota annua. 
Propongo di aumentare le quote di rinnovo di CHF 5.00 per il socio di 
un’abitazione rispettivamente di CHF 10.00 per il socio di un locale commerciale. 
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Il comitato potrà e dovrà rivedere le tariffe delle prestazioni. Si potrà poi rivedere 
anche le prestazioni delle protezioni giuridiche che ci concedono i mandati dei loro 
assicurati. 

Pieranna/Daniela: Valentina aveva aumentato le tariffe per le protezioni giuridice. Era stato 
un grande lavoro. 

Adriano: con l’aumento della quota annua è mia intenzione garantire gli stipendi al 
personale. L’ASI-SSI è già sottodotata per quanto riguarda i consulenti. 

Daniela: si potrebbe anche aumentare di fr. 15.00 per i commerciali. 
 
Tutti i presenti concordano con la proposta di Daniela. 
 
Viene approvato l’aumento di CHF 5.00 per la quota annuale per i soci dei locali d’abitazione, 
quindi da CHF 65.00 a CHF 70.00, e di CHF 15.00 per la quota annuale per i soci dei locali 
commerciali, quindi da CHF 115.00 a CHF 130.00, a partire dall’01.01.2023. 
 

5. Eventuali 
 

Adriano: il rincaro del 3% verrà riconosciuto nel 2023 ai dipendenti ASI-SSI. 
 
Il presidente ringrazia tutti per la presenza e chiude i lavori alle ore 19.25. 
 
 
 

Céline Dellagana-Rabufetti 
Segretaria generale ASI-SSI 


