ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la determinazione delle tasse del servizio gestione rifiuti per l’anno 2020
Il Municipio di Sessa, richiamati gli art. 3 cpv. 3, 16 cpv. 3, 17 cpv. 4 del Regolamento comunale
sulla gestione dei rifiuti (RCGR), l’art. 127 del Regolamento comunale (RC) e art. 192 Legge organica
comunale (LOC), decreta:
le tasse del “servizio gestione rifiuti” per l’anno 2020 sono così stabilite:

1.

Tassa base (art. 16 RCGR)
1.1
economie domestiche composte da una persona
1.2

1.3

1.4

1.5

2.

CHF

75.40;

economie domestiche composte da più persone,
residenze secondarie e appartamenti di vacanza

CHF

134.60;

ogni tipo di attività ....(art. 16 cpv. 3 lett. c RCGR)
1.3.1 negozi servisol
1.3.2 attività, uffici, studi, ditte, artigiani

CHF
CHF

538.50;
193.85;

tutti gli esercizi pubblici .... (art. 16 cpv. 3 lett. d RCGR)
1.4.1 bar/ristoranti senza alloggio
1.4.2 bar/ristoranti con alloggio
1.4.3 Hotel
1.4.4 strutture sportive
1.4.4 attività da 11 unità lavorative

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

269.25;
376.95;
3'231.00;
1'615.50;
646.20.

Resta riservata la facoltà del Municipio di aumentare la tassa base a quelle aziende che
producono una quantità certificata sensibilmente maggiore di rifiuti (art. 16 cpv. 5 RCGR).

Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco - art. 17 RCGR)
 sacco ufficiale del Comune di Sessa, per RSU da 17 L
 per rotolo da 10 pezzi

CHF
CHF

0.60
6.00

 sacco ufficiale del Comune di Sessa, per RSU da 35 L
 per rotolo da 10 pezzi

CHF
CHF

1.10
11.00

 sacco ufficiale del Comune di Sessa, per RSU da 110 L
 per rotolo da 5 pezzi

CHF
CHF

3.20
16.00

Oss.: vendita solo a rotoli.
 braccialetto per contenitore da 800 L
3.

Tassa su rifiuti solidi urbani ingombranti (art. 19 cpv. 1 RCGR)
Superato il quantitativo ammesso di 2 m3 è applicata una tassa di
CHF 25.00/m3.

CHF 25.00/pz.

4.

Tassa su scarti vegetali (art. 19 cpv. 2 RCGR)
Superato il quantitativo ammesso di 2 m3 è applicata una tassa di
CHF 25.00/m3.

5.

Tassa su materiali inerti (art. 19 cpv. 4 RCGR)
Superato il quantitativo ammesso di 60 litri è applicata una tassa di
CHF 65.00/m3.
Gli importi indicati sono comprensivi dell’IVA del 7,7%.

6.

Tassa amministrativa
Per tutte le consegne, soggette a tasse che non sono pagate a contanti è percepita una tassa
amministrativa d’incasso di CHF 10.00.

7.

Agevolazioni
Alle persone con a carico dei bambini fino al compimento dei 3 anni e alle persone con
incontinenza certificata sono consegnati, a titolo gratuito, 50 sacchetti/anno da 17 litri per
ogni bambino e persona incontinente (assegnazione pro rata).

8.

Controlli
Gli incaricati del Comune sono autorizzati a effettuare il controllo dei rifiuti consegnati o
depositati, ad aprire i sacchi, a ispezionare i contenitori e a compiere ogni altro accertamento
ritenuto utile o necessario per stabilire le caratteristiche, la proprietà e la provenienza.

9.

Infrazioni
Le infrazioni alla presente ordinanza sono punibili con una multa ai sensi dell’art. 23 del
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

10.

Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi
comunali.

11.

Ricorso
Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di
pubblicazione e in ogni caso di applicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Adottata dal Municipio con risoluzione n°. 44/10.02.2020.
Pubblicazione: 14 febbraio 2020 - 15 marzo 2020.
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