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ll futuro

della

Protezione

Cari militi di Protezione
il 01.01.2021
protezione
modificata

entrano

civile

civile,
in vigore

cívile (LPPC)
pure la durata

la nuova

Legge

federale

sulla protezione

della popolazione

che inizia nell'anno
in cui il milite compie i20 anni e dura fino alla fine dell'anno
40 - passerà ad un sistema in cui l'obbligo si estende su 14 anni dall'assolvimento
di base.
Tale

modifica

importante
possibilità
protezione

e sulla

e l'Ordinanza
sulla protezione
civile (OPCi); da quel momento
sarà
dell'obbligo
di prestare servízio.
Infatti, l'obbligo attualmente
vigente -

- se applicata

da

subito

- avrebbe

portato

al proscioglimento

in cui ne compíe
dell'istruzione

di un numero

di militi e quadri. Per evitare una tale situazione,
il Canton Ticino ha fatto uso della
concessa
dall'art.
99 cpv. 3 nLPPC,
introducendo
nella legge cantonale
sulla
civile (LPCi) una norma transitoría
(nuovo art. 14a), secondo
la quale militi e quadrí

della protezione
civile, incorporati
nelle organízzazioni
di PCi operanti sul territorio cantonale, che
sono soggetti all'obbligo
di prestare
servizio di protezione
civile dal 01.C)1.2021 al 3"1.12.2025,
hanno l'obbligo di prestare servizio sino alla fine dell'anno
ín cui compiono
i40 anni.
Detto in altri termini,
il nuovo art. 14a LPCi permette
di mantenere
lo status quo per quanto
concerne
la durata dell'obbligo
di prestare servizio per i prossimi5
anni. Importante
aggiungere
che i giomi di servizio prestati in applícazíone
dell'art. 14a LPCi verranno integralmente
computati
per il calcolo
dell'importo
della tassa d'esenzíone
dall'obbligo
militare.
Ai nuovi militi della
Protezione
civile verrà per contro applicata
la novella legislazione
federale.
Essi saranno dunque
astretti al servizio per 14 anni dopo aver assolto l'istruzione
di base (IB).
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Per completezza
accludiamo
alla presente
sulla tassa d'esenzione
dall'obbligo
militare
Con i nostri

migliori

PERIL
ll P
ª

un breve descrittivo
delle modifiche
dell'Ordinanza
(OTEO) che entreranno
in vigore il 1 "' gennaio 2021.
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