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Interpellanza 67/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Il Municipio conferma l’intenzione – come già normalmente in uso – di
procedere con la riscossione della tassa rifiuti solo a settembre 2022, in modo da
permettere la definizione di nuove modalità di calcolo della tassa base rifiuti?

Sì.
2.

Il Municipio ha iniziato il preannunciato approfondimento allo scopo di
proporre una nuova modalità di calcolo della tassa base?

Sì.
3.

Se sì, la Commissione municipale rifiuti sarà coinvolta? In che modalità?

Il Municipio ha costituito un gruppo di lavoro che sta valutando alcune possibilità di
stratificazione della tassa base economie domestiche e della tassa base attività
economiche, fermo restando l’obiettivo – stabilito dalla legge federale in materia – della
copertura dei costi causati dalla nettezza urbana. A breve alla Commissione consultiva
rifiuti verranno presentati i risultati di questo lavoro (con le relative simulazioni) per poter
raccogliere osservazioni e indicazioni dai rappresentanti dei diversi gruppi partitici.
4.

Entro quale data saranno presentati al legislativo i risultati di questo
approfondimento?

L’obiettivo è di sottoporre al Consiglio comunale un messaggio nel corso della primavera.
5.

Se sarà trovato un consenso in Consiglio comunale sul nuovo Regolamento dei
rifiuti entro l’inizio dell’estate 2022, il Municipio ritiene percorribile modificare
l’Ordinanza municipale e riscuotere per l’anno 2022 delle tasse più eque?

È questo l’obiettivo.

6.

Il Cantone, come principale realtà amministrativa presente sul territorio
comunale sul territorio paga la tassa base sui rifiuti? Com’è calcolato e a quanto
ammonta la cifra annuale della tassa di base sui rifiuti a carico del Cantone?

Il Cantone paga la tassa base in funzione delle strutture presenti sul territorio comunale.
Finora il Cantone ha pagato la tassa base attività economiche (200.- fr.) per 27 sedi
amministrative in proprietà, 36 sedi amministrative in affitto e 16 sedi scolastiche per un
totale di fr. 15'800.- all’anno.
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