MESSAGGIO MUNICIPALE

No. 565 per l’approvazione della modifica parziale del tariffario inerente tassa sul
sacco del regolamento comunale per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti.
Gentile signora Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri Comunali,
il Municipio vi sottopone per esame e approvazione la modifica parziale del tariffario della tassa
base sul sacco.
Il Consiglio di Stato con risoluzione no. 4951 del 6 ottobre 2009 ha fissato le seguenti tasse di
smaltimento a partire dal 1. gennaio 2010:
Rifiuti solidi urbani:

fr. 175.-- alla tonnellata (IVA esclusa) = fr. 188.30 ( IVA compresa )

Rifiuti ingombranti:

fr. 175.-- alla tonnellata (IVA esclusa) = fr. 188.30 ( IVA compresa )

Attualmente i costi per i rifiuti solidi urbani (RSU) sono di fr. 280.-- alla tonnellata (IVA compresa).
Con questa diminuzione anche le tariffe sul sacco vanno ridotte proporzionalmente. Il regolamento
comunale per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti prevede attualmente le seguenti tariffe sul
sacco:
A)

a)

Regolamento in vigore:
minimo (fr.)

massimo (fr.)

Sacco 17 litri

0.70

1.10

Sacco 35 litri

1.60

2.40

Sacco 60 litri

2.40

3.60

Sacco 110 litri

4.80

7.20

Tasse per involucri e contenitori

B)

Nuove tasse:

Le tasse minime sono ridotte in base al rapporto tra la nuova tariffa e la tariffa 2008 : 188,30 / 280
= 0,6725
Ricordiamo che la tassa sul sacco è stata determinata in base alle statistiche federali sul peso del
sacco da 35 litri (5,05 kg/sacco) + costo del sacco arancione + spese amministrative per gestione
e vendita sacchi.
Con la riduzione dello smaltimento e mantenendo fissi i costi del sacco e i costi amministrativi la
tassa per il sacco da 35 litri è fissata a fr. 1.15. In analogia sono state definite le tasse per gli altri
sacchi.

B1) Tasse previste per l’anno 2010
Il costo per l’acquisto dei sacchi (tassa minima) è cosi modificato per il 2010 tramite ordinanza:
minimo (fr.)
a)

B2)

Tasse per involucri e contenitori
Sacco 17 litri

0.60

Sacco 35 litri

1.15

Sacco 60 litri

2.00

Sacco 110 litri

3.60

Nuovo regolamento

Il Municipio, in virtù degli Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 7
aprile 2008, tramite ordinanza fissa le tariffe anno per anno, entro i limiti fissati tra la fascia minima
e massima, che qui di seguito vi sottoponiamo per approvazione.

a)

minimo (fr.)

massimo (fr.)

Sacco 17 litri

0.35

1.10

Sacco 35 litri

0.80

2.40

Sacco 60 litri

1.20

3.60

Sacco 110 litri

2.40

7.20

Tasse per involucri e contenitori

Sulla scorta di quanto esposto, il Consiglio Comunale è invitato a voler
risolvere:
1. È approvato la modifica parziale del tariffario sul regolamento comunale delle tasse
minime per involucri e contenitori così come presentate.
2. Ottenuta l’approvazione del Consiglio di Stato, la nuova tariffa entra in vigore il 1
gennaio 2010.
Con i migliori ossequi.
PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:

Il Segretario:

E. Luvini
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