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CHIESA EVANGELICA RIFORMATA DI LOCARNO E DINTORNI 
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHE LOCARNO UND UMGEBUNG 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE DE LOCARNO ET ENVIRONS 

 
 
 

Cari membri e amici della CERL, 
 
 

Vi ringraziamo di cuore di sostenere con il vostro contributo e le vostre donazioni 
la attiva Chiesa bilingue del Locarnese  

 
 
Come si finanzia la Chiesa riformata di Locarno? Nel Canton Ticino non si riscuote un’imposta 
ecclesiastica. I contributi volontari sono la base delle nostre attività. Inoltre, dipendiamo dalle donazioni 
dei comuni politici del Locarnese e dalla solidarietà delle Chiese sorelle della Svizzera tedesca. 
 
Contributi di membro: I contributi annuali dei nostri membri sono la colonna portante della CERL. Con 
questa lettera vi inviamo una polizza di pagamento.  
Abituale è un importo che corrisponde al 10% dell'imposta cantonale. Grazie mille per il vostro sostegno! 
 
Contributo di solidarietà: Forse avete una residenza secondaria in Ticino, ma siete membri di una Chiesa 
nella Svizzera tedesca o in Germania dove pagate le imposte ecclesiastiche. Non c'è perequazione 
finanziaria cosicché in questo caso la nostra Chiesa resta a mani vuote. Vi chiediamo perciò un contributo 
di solidarietà alla CERL. 
 
Eredità e lasciti: vi saremmo molto grati se voleste pensare anche alla Chiesa Evangelica Riformata di 
Locarno e dintorni nelle vostre ultime volontà. Vi consigliamo volentieri. 
 
Situazione finanziaria in tempi di pandemia: Così come la società nel suo insieme, anche i nostri membri 
sono stati colpiti in misura molto diversa dalle conseguenze economiche della pandemia. Negli scorsi 
mesi alcuni sono stati costretti a ridurre le loro contributi. Siamo perciò grati a coloro che non sono stati 
colpiti finanziariamente, o lo sono stati solo leggermente, se possono aumentare i loro contributi in modo 
solidale. 
 
Attestato di donazione: Nel Canton Ticino, le donazioni e contributi a organizzazioni di pubblica utilità 
possono essere dedotte dalla dichiarazione delle imposte. Saremo lieti di rilasciarvi un attestato di 
donazione. 
 
 
Il Consiglio di Chiesa 
 
Ascona, primavera 2021 
 


