
COMUNE DI ALTO MALCANTONE 
 

 MUNICIPIO 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINANZA  
 

CONCERNENTE LE TASSE DEL SERVIZIO DI  
 

RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI  
 

ANNO 2022 
  



COMUNE DI ALTO MALCANTONE 
 

 MUNICIPIO 

 

2 

 

 
 

Sommario 

 
 

1. SCOPO          pag. 3 
 

2. MODALITÀ          pag. 3 
 

3. TASSA BASE         pag. 3 
 

4. TASSA SUL QUANTITATIVO       pag. 4 
 

5. CONTROLLO E CONTRAVVEZIONE      pag. 5 
 

6. DISPOSIZIONI FINALI        pag. 5 
 

  



COMUNE DI ALTO MALCANTONE 
 

 MUNICIPIO 

 

3 

 

ORDINANZA CONCERNENTE LE TASSE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI 

 
 
Il Municipio di Alto Malcantone, richiamati: 

• l’art. 192 della Legge organica comunale (LOC); 

• il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 14 novembre 2006 e la relativa 
Ordinanza del 21 marzo 2017; 

• il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 6 novembre 2018, cresciuto in 
giudicato il 15 maggio 2019; 

• le norme di riferimento a livello federale e cantonale 

 
ritenuto qualsiasi altro disposto di Legge in tal senso applicabile 
 
 

ORDINA 
 
 

Scopo Art. 1 La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio come pure 
quelle ad esso delegate dalla legge e dal Regolamento comunale sulla gestione 
dei rifiuti. 
 

  
Tassa base 
(Art. 15 
Regolamento) 

Art. 2 A copertura delle spese amministrative e del personale, di informazione e 
sensibilizzazione, di raccolta rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate, di 
investimento e altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i 
quantitativi prodotti è dovuta una tassa valida per tutto l’anno civile definita di 
pertinenza definita secondo i seguenti criteri ed importi:  

 
a) persone fisiche in AVS al beneficio 

della complementare: 
fr. 70.00   

comprensive di 10 sacchi ufficiali da 
35 litri 

    

b) persone fisiche  
economie domestiche composte da 
una persona domiciliata/residente 

fr. 130.00   

c) persone fisiche 
economie domestiche composte da 
due o più persone 
domiciliate/residenti 

fr. 180.00   

d) persone fisiche (per unità abitativa) 
proprietari di residenze secondarie 

fr. 180.00   

e) attività accessorie presso  
economie domestiche per persona o 
società (supplemento) 

fr. 35.00   

f) persone giuridiche (fino a 5 
dipendenti) 

fr. 220.00   

g) persone giuridiche (oltre 5 
dipendenti) 

fr. 430.00   

h) edifici pubblici (fino a 5 dipendenti) fr. 220.00   

i) edifici pubblici (oltre 5 dipendenti) fr. 430.00   
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j) categorie attività giuridiche, esercizi 
pubblici, ristorazione (bar, grotti, 
ristoranti) supplemento per ogni posto a 
sedere 

fr. 3.00   

k) categorie attività giuridiche, esercizi 
pubblici con alloggio (alberghi, pensioni 
e B&B) supplemento per ogni posto letto 
 
 

     fr.  7.00   

Le tasse base sono da considerarsi IVA esclusa (art. 15 cpv. 3 Regolamento). 

 
A norma dell’art. 15 cpv. 2 Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 6 
novembre 2018, cresciuto in giudicato il 15 maggio 2019, sono assoggettate alla 
tassa base:  

  
a) tutte le persone fisiche domiciliate/residenti;  
b) le persone giuridiche aventi sede nel Comune; 
c) i proprietari delle residenze secondarie. I domiciliati che nel Comune 

possiedono abitazioni secondarie totalmente destinate ad uso proprio pagano 
unicamente la tassa dovuta per l’economia domestica. L’assoggettamento è 
dato indipendentemente dalla frequenza o dall’intensità con le quali esse 
fruiscono dei servizi comunali. 

 
La riscossione delle stesse avverrà mediante l’invio della bolletta di pagamento, con 
facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni, il termine di pagamento è fissato entro 
30 giorni dalla notifica. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 
5% annuo. La diffida è soggetta ad una tassa di fr. 20.00. 

 
Tassa sul 
quantitativo 
(Art. 16 
Regolamento) 

Art. 3 1La tassa è determinata in funzione del volume dei rifiuti prodotti ed è 
destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non 
riciclabili, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali.  
 
2La tassa è definita nei limiti stabiliti dal Consiglio di Stato come segue: 
 
a) Sacco ufficiale da  17 litri    fr. 0.58      (rotolo 20 sacchi fr. 11.60) 
b) Sacco ufficiale da  35 litri    fr  1.20      (rotolo 10 sacchi fr. 12.00) 
c) Sacco ufficiale da  60 litri    fr. 2.00      (rotolo 10 sacchi fr. 20.00) 
d) Sacco ufficiale da 110 litri   fr. 3.75      (rotolo 10 sacchi fr. 37.50) 
 
Le tasse sono da considerarsi IVA inclusa (art. 16 cpv. 1 Regolamento) 
 

A norma dell’art. 16 cpv. 4) Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 6 
novembre 2018, famiglie con bambini fino al compimento dei 3 anni, come pure 
anziani con problemi patologici (certificato medico da presentare) hanno diritto a 
10 sacchi da 35 litri gratuiti all’anno, da richiedere alla Cancelleria comunale. 
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L’utenza del Comune di Alto Malcantone ha l’obbligo di: 

• usare i sacchi ufficiali di colore azzurro contrassegnati con lo stemma del 
Comune di Alto Malcantone; 

• acquistare i sacchi ufficiali unicamente nei punti vendita stabiliti dal 
Municipio di Alto Malcantone; 

• depositare i sacchi ufficiali unicamente negli appositi cassonetti situati 
nei punti di raccolta del Comune di Alto Malcantone. 

 
I sacchi ufficiali azzurri devono essere usati per i rifiuti solidi urbani;  
le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i 
punti di vendita, vanno consegnate ai punti di raccolta del Comune di Alto 
Malcantone nei rispettivi contenitori e non possono assolutamente essere 
mescolate tra di loro. 

 
Controlli e 
contravven- 
zioni 

Art. 4 Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) 
LOC e art. 24 RaLOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure 
necessarie a tutela dell’ambiente, della sicurezza, dell’igiene e del decoro 
pubblico. Esso vigila affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle 
prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese 
dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR). 
Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono 
essere dotati di videosorveglianza. 
 

 
Disposizioni 
finali 

Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore con effetto al termine del periodo di 
pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC. La stessa è 
pubblicata agli albi del Comune e sul sito internet del Comune per un periodo di 
30 giorni e, più precisamente, dal 16 novembre 2021 al 15 dicembre 2021 
Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel 
termine di pubblicazione. 
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