Ordinanza Municipale
concernente le tasse rifiuti per l’anno 2019
Il Municipio di Sant’Antonino
richiamati:
L’art. 17 del Regolamento per il servizio raccolta spazzatura;
L’art. 192 della Legge organica comunale
Considerata la volontà del Municipio di sperimentare un nuovo sistema d’imposizione per la gestione della raccolta della
spazzatura:

ordina:
1. Tassa base
Economie domestiche


abitazioni primarie, secondarie e soggiornanti

Fr.

110.--

Bar, ristoranti, pizzerie
 sino a 100 mq di superficie utile
 ogni 50 mq in più

Fr.
Fr.

240.-120.--

Esercizi pubblici con alloggio
 sino a 100 mq di superficie utile
 ogni 200 mq in più

Fr.
Fr.

600.-120.--

Uffici, studi professionali, banche, saloni da parrucchiere, casi
particolari
 sino a 100 mq di superficie utile
 ogni 200 mq in più

Fr.
Fr.

120.-120.--

Negozi
 sino a 100 mq di superficie utile
 ogni 200 mq in più

Fr.
Fr.

240.-120.--

Artigiani, garages, carrozzerie, laboratori, depositi, commerci in
genere o altre attività in genere
 sino a 100 mq di superficie utile
 ogni 200 mq in più

Fr.
Fr.

180.-120.--

Aziende agricole

Fr.

240.--





Fr.
Fr.
Fr.

60.-180.-600.--

Commerci











Industrie

ogni 100 mq di superficie utile
ogni 10 dipendenti
tassa minima
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2. Sacchi e contenitori
Nella tassa base sono compresi i seguenti quantitativi di sacchi ufficiali color verde:
Economie domestiche:


Nucleo famigliare composto da 1 persona residente nel Comune



Nucleo famigliare composto da 2 persone residenti nel Comune

70 sacchi da 35 LT



Nucleo famigliare composto da 3 persone residenti nel Comune

80 sacchi da 35 LT



Nucleo famigliare composto da 4 persone residenti nel Comune

100 sacchi da 35 LT



Nucleo famigliare composto da 5 persone residenti nel Comune

120 sacchi da 35 LT

100 sacchi da 17 LT

L’aumento di un nucleo famigliare, durante l’anno civile porterà all’attribuzione maggiore di sacchi tenuto conto di un calcolo
pro-rata.
Commerci e industrie:


Tassa base fr. 120.--

50 sacchi da 35 LT



Tassa base fr. 180.--

60 sacchi da 35 LT



Tassa base fr. 240.--

70 sacchi da 35 LT



Tassa base fr. 300.--

80 sacchi da 35 LT



Tassa base fr. 360.--

90 sacchi da 35 LT



Tassa base fr. 420.--

100 sacchi da 35 LT



Tassa base superiore a fr. 420.--

250 sacchi da 35 LT oppure 50 braccialetti*



Bar e Aziende agricole

360 sacchi da 110 LT oppure 50 braccialetti

* Sopra l’importo di tassa base da fr. 420.-- o altri casi particolari, rimane riservato l’esame da parte del Municipio, il
quale deciderà di volta in volta.
La consegna dei sacchi ufficiali compresi nella tassa base è organizzata dal Municipio.
3. Acquisto sacchi ufficiali
Sacchi ufficiali per rifiuti e braccialetti supplementari possono essere acquistati solo presso la Cancelleria comunale durante
gli orari d’apertura dello sportello ai seguenti costi:
Rotolo da 10 pz. 17 LT

fr. 8.-- (iva inclusa)

Rotolo da 10 pz. 35 LT

fr. 16.-- (iva inclusa)

Rotolo da 5 pz. 110 LT

fr. 22.50 (iva inclusa)

Braccialetti per contenitori da 800 litri (1 pz.)

fr. 30.-- (iva inclusa)

E’ possibile la conversione di 3 sacchi da 35 LT con 1 sacco da 110 LT o di 2 sacchi da 17 LT con 1 sacco da 35 LT e viceversa
presso la Cancelleria comunale.
4. Obblighi e infrazioni
E’ obbligatorio l’uso dei sacchi dei rifiuti ufficiali, le infrazioni al Regolamento comunale per il servizio raccolta spazzatura o alla
presente ordinanza sono passibili di multa conformemente agli articoli 145 e seguenti LOC e 51 e seguenti del Regolamento
comunale, ritenuto un minimo di CHF 200.--. E’ riservata l’azione per il risarcimento dei danni.
5. Casi speciali
Arrivi durante l’anno civile
Nel caso di arrivi durante l’anno civile sarà distribuito un quantitativo di sacchi ufficiali o di braccialetti sulla base di un calcolo
pro-rata.
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Partenze durante l’anno civile
Nel caso di partenze durante l’anno civile sarà rimborsata parte della tassa prelevata sulla base di un calcolo pro-rata (ritenuto
un mimo di fr. 20.--) dietro riconsegna dei sacchi non utilizzati.

Per casi speciali, in particolare famiglie con figli in tenera età, anziani, o manifestazioni d’interesse pubblico, rimane riservato
l’esame da parte del Municipio, il quale deciderà di volta in volta l’eventuale rilascio di sacchi supplementari.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni ed entra immediatamente in vigore, riservati
eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC.
Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Esposta agli albi comunali nel periodo dal 26 ottobre 2018 al 24 novembre 2018.

6592 S. Antonino, 26 ottobre 2018

PER IL MUNICIPIO
Il SINDACO:

Il SEGRETARIO:

Simona Zinniker

Davide Vassalli

Risoluzione Municipale No. 1606 del 22 ottobre 2018
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