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1.

Premessa

Il Regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Arbedo-Castione, approvato dal CC il 3 giugno 2019
riportava quale cambiamento radicale la necessità di ricoprire al 100% il costo relativo al servizio.
Come tariffario si era messo mano unicamente alla tassa sulle economie domestiche che era passato dalla
tassa a persona/famiglia, ad una tassa per numero dei locali.
A quel punto non si erano toccate le tasse sugli esercizi pubblici, aziende, commerci, ecc, in quanto si
presupponeva che le stesse fossero adeguate cosa, che col tempo, si è dimostrata essere non confermata e
che pertanto necessita di un allineamento.
Si vuole inoltre cogliere l’occasione per altre piccole modiche formali di poco conto.

2.

Modifiche alla tassa base

Visto l’aumento dei costi sul Servizio, ci troviamo ora con alcune tariffe che hanno raggiunto la quota massima
prevista da Regolamento.
Per questo motivo ci vediamo costretti a sottoporre al CC, l’aggiornamento dell’articolo 15 del Regolamento
con l’adeguamento delle forchette (minimo/massimo) per le categorie 2,3,4 e 5 come da tabella seguente, dove
in rosso sono riportate le modifiche:
Cat

Descrizione

Precisazioni

tassa minima

Tassa massima

ECONOMIE DOMESTICHE E
CAT 1

La tassa base viene fatturata al proprietario dello stabile
RESIDENZE SECONDARIE

Cat 1A

Appartamenti sino a 1.5 locali

30.00

90.00

Cat 1B

Appartamenti > 1.5 sino a 2.5 locali

70.00

210.00

Cat 1C

Appartamenti > 2.5 sino a 3.5 locali

90.00

270.00

Cat 1D

Appartamenti > 3.5 sino a 4.5 locali

110.00

330.00

Cat 1E

Appartamenti > 4.5 locali

130.00

390.00

Cat 1F

Residenze secondarie (cascine di montagna in ragione
del 50%)

70.00

210.00
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CAT 2

ESERCIZI PUBBLICI

Cat 2A

Bar e grotti senza possibilità di pasti

per posti a sedere secondo la patente
della gerenza (all’esterno considerare al
50%)

1.00

(10.00) 20.00

Cat 2B

Ristoranti, pizzerie, grotti

per posti a sedere secondo la patente
della gerenza (all’esterno considerare al
50%)

2.00

(20.00) 40.00

Cat 2C

Campeggi

Per posti letto

(1.00) 5.00

(10.00) 50.00

Cat 2D

Motel e Alberghi

Per posti letto

(2.00) 10.00

(20.00) 100.00

CAT 3

AZIENDE, COMMERCI, ECC.
(40.00) 50.00

(130.00) 200.00

Cat 3A

Cat 3B

Cat 3C

1

1 persona

2

da 2 a 3 persone

(100.00) 140.00

(280.00) 560.00

3

da 4 a 6 persone

(150.00) 175.00

(350.00) 700.00

4

oltre 7 persone

(300.00) 290.00

(600.00) 1160.00

1

1 persona

(60.00) 85.00

(195.00) 340.00

2

da 2 a 3 persone

(150.00) 190.00

(375.00) 760.00

3

da 4 a 6 persone

(225.00) 260.00

(525.00) 1’040.00

4

oltre 7 persone

(300.00) 435.00

(900.00) 1’740.00

1

1 persona

(80.00) 110.00

(265.00) 440.00

2

da 2 a 3 persone

(200.00) 280.00

(560.00) 1’020.00

3

da 4 a 6 persone

(300.00) 350.00

(700.00) 1’400.00

4

oltre 7 persone

(600.00) 580.00

(1'200.00) 2’320.00

(1'000.00) 1’440.00

(3'000.00) 5’760.00

(50.00) 75.00

(250.00) 300.00

(2.00) 6.00

(20.00) 24.00

125.00

500.00

10.00

40.00

(200.00) 290.00

(600.00) 1’160.00

(5.00) 25.00

(50.00) 100.00

50.00

250.00

(100.00) 140.00

(300.00) 560.00

1.00

10.00

(200.00) 290.00

(600.00) 1’160.00

2.00

20.00

Piccole aziende (fino a 40 mq di superficie)

Medie aziende (da 41 mq a 100mq di superficie)

Grandi aziende (oltre a 100mq di superficie),

Si tiene conto di eventuali
Cat 3D

Negozi discount e grandi magazzini

strutture per lo smaltimento in
proprio
(Tassa base) Tassa base fino a 40 mq
di superficie

Cat 3E

Artigiani, garages, carrozzerie, gommisti, officine,
ferramenta, laboratori di panetteria e pasticceria,
macellerie, aziende edili, depositi in genere

+ per ogni posto di lavoro
Tassa base oltre a 41 mq di superficie
+ per ogni posto di lavoro
Tassa base

Cat 3F

Fabbriche
+ per ogni posto di lavoro

Cat 3G

Aziende forestali e agricole

Tassa base

Per la CAT 3 si preveda la riduzione della tassa al 50%, considerato una tassa mini di CHF 50.00, nei seguenti casi:
•
•

Attività accessorie con grado di occupazione inferiore al 50%.
Attività che smaltiscono in proprio, secondo quanto previsto dall’art. 4

CAT 4

SCUOLE, ASILI NIDO, ECC.

Cat 4A

Scuole, asili, asili nido

Tassa base
1
+ per ogni allievo
Tassa base
Cat 4B

Case anziani, cliniche, ecc.

2
+ per ogni posto letto
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CAT 5

DIVERSI

Cat 5A

Feste campestri per società comunali a scopo ideale

Gratis

Cat 5B

Attività proposte dalla commissione culturale
comunale

Gratis

Cat 5C

Feste campestri

Per manifestazione

50.00

200.00

Per riprodurre una tassa equa ed equilibrata ci siamo basati sul tariffario 2021 ed adeguato quindi
proporzionalmente le forchette ad essa.
3.

Altre modifiche

Articolo 3
Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all’art. 2 organizzando in particolare il
servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.
1

Il Municipio può delegare queste mansioni ad un consorzio preposto e accreditato. Nel caso specifico il
Consorzio raccolta rifiuti Arbedo-Castione e Lumino.
2

In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l’Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), il ed eventualmente
un Consorzio accreditato raccolta rifiuti Arbedo-Castione e Lumino e/o con le associazioni di categoria, il
Comune promuove inoltre un’adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es.
mercatini dell’usato, azioni nelle scuole, campagne “anti-littering”).
3

Questa modifica viene fatta nel caso in cui il Consorzio Raccolta Rifiuti Arbedo-Castione e Lumino non trovasse
sostegno da parte dei nuovi membri dei rispettivi esecutivi.
In questo caso si vuole evitare di dover ritornare in CC portando unicamente questa modifica.
Articolo 16
1

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i
costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei
sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

2

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal
Municipio mediante ordinanza.

3

Il Municipio fissa l’ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Il Municipio sovvenziona questo tipo di tassa per i casi di provata necessità quali:
- persone con problemi di incontinenza
20 sacchi da 35 litri all’anno gratuiti
- bambini fino a 2 anni
40 sacchi da 17 litri all’anno gratuiti
- bambini dai 2 ai 3 anni
20 sacchi da 17 litri all’anno gratuiti
- beneficiari di prestazioni complementari o di un condono totale di imposta nell’anno:
20 sacchi da 35 litri all’anno a metà prezzo – famiglia
4
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15 sacchi da 17 litri all’anno a metà prezzo – persone sole
La differenza di prezzo sarà in questo caso assunta dall’erario comunale.
Il Municipio sovvenziona questo tipo di tassa per i casi di provata necessità quali persone con problemi
d’incontinenza, bambini fino al compimento dei 3 anni, forte disagio economico, tramite la distribuzione gratuita
o ad un prezzo ridotto di un determinato numero di imballaggi (sacchi) ufficiali.
4

Le sovvenzioni vengono fissate annualmente tramite ordinanza.
______________
Attualmente nella relativa ordinanza di applicazione, il Municipio è in deroga rispetto a quanto previsto a
Regolamento. Infatti, le sovvenzioni vengono così elargite:
Persone sole:
- reddito imponibile fino a CHF 13'000.- reddito imponibile da CHF 13'001.- a 20'000.-

40 sacchi da 17 litri all’anno gratuiti
20 sacchi da 17 litri all’anno gratuiti

Economie domestiche:
- reddito imponibile1 fino a CHF 21'000.- reddito imponibile1 da CHF 21'001.- a 31'000.-

40 sacchi da 35 litri all’anno gratuiti
20 sacchi da 35 litri all’anno gratuiti

Con questa modifica si intende lasciare al Municipio più margine di apprezzamento per favorire, in caso di
aumenti della tassa base, eventuali aumenti di fornitura dei sacchi ufficiali. D’altro canto una diminuzione della
tassa o del costo dei sacchi ufficiali potrebbe di conseguenza portare ad una diminuzione per la fornitura degli
stessi.
4.

Dispositivo

Preso atto del contenuto del presente messaggio si invita pertanto il Lodevole Consiglio Comunale a voler
risolvere:
1. Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 15 e 16 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti del
Comune di Arbedo-Castione come ai considerandi.

Con i migliori saluti.

-6-

