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Ordinanza municipale
concernente le tasse del servizio
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti
(del 11 ottobre 2011)

IL MUNICIPIO DI BIASCA
richiamato il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti (Rrif) del 19 dicembre 2005;

ordina:
Art. 1 Campo d'applicazione
(art. 26 Rrif)

La presente ordinanza stabilisce la tassa base e le tasse comunali proporzionali alla quantità
del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti su tutto il territorio comunale.
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Art. 2 Tassa base
(art. 28 Rrif)

Il Municipio ha fissato il valore di riferimento OM a 122.80.
La tassa base si ottiene moltiplicando il valore di riferimento OM al coefficiente della categoria
d’utenza.
Categoria di utenza

Coefficiente

Tassa base

A

Economie domestiche

0.96

117.90

B

Esercizi pubblici

1.65

202.60

C

Attività economiche: uffici, commerci,
aziende agricole, ecc…

1.30

159.65
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Art. 3 Tasse comunali proporzionali alla quantità
(art. 31 Rrif)

Il Municipio ha fissato come segue le tasse comunali proporzionali alla quantità secondo le
varie categorie soggette.
A Scarti vegetali
- una tassa proporzionale alla quantità che viene riscossa direttamente presso l’Ecocentro;
verde consegnato all’Ecocentro

CHF / quintale

16.00

- una tassa annuale/vignetta per la raccolta e smaltimento tramite CNU dei contenitori privati.
contenitori:

verde fino a 140l
verde fino a 240l
verde fino a 770l

CHF / contenitore
CHF / contenitore
CHF / contenitore

65.00 (IVA compresa)
130.00 (IVA compresa)
415.00 (IVA compresa)

La vignetta entra in vigore a partire dal 1. dicembre dell’anno precedente ed ha validità fino al
31 gennaio dell’anno successivo rispetto all’anno di competenza (per anno di competenza si
intende l’anno stampato sulla vignetta).
La vignetta è acquistabile a partire da inizio novembre presso i Sevizi finanziari
dell’amministrazione Comunale durante i normali orari d’apertura degli sportelli.
Entro fine ottobre, i Servizi finanziari provvedono ad inoltrare un conteggio della tassa “Vignetta
verde” a tutti coloro che hanno acquistato la vignetta l’anno precedente. A pagamento
avvenuto, entro il 15 dicembre, i Servizi finanziari inoltrano per posta le vignette pagate.
Su richiesta può essere ordinata: a pagamento avvenuto, i Servizi finanziari provvederanno
all’invio della/e vignetta/e ordinata/e.
B Pneumatici
Pneumatici leggeri “puliti”

CHF / pezzo

5.00

Pneumatici auto “puliti”

CHF / pezzo

8.00

Pneumatici pesanti “puliti”

CHF / pezzo

26.00

Pneumatici leggeri con cerchione

CHF / pezzo

50.00

Pneumatici auto con cerchione

CHF / pezzo

60.00

Pneumatici pesanti con cerchione

CHF / pezzo

80.00

Batterie veicoli leggeri

CHF / pezzo

8.00

Batterie auto / furgoni

CHF / pezzo

12.00

Batterie veicoli pesanti

CHF / pezzo

18.00

Ingombranti misti

CHF / quintale

36.00

Ingombranti ferrosi (max 10% extra)

CHF / quintale

4.50

Ingombranti scarti legname (max 10% extra) CHF / quintale

20.00

C Batterie – accumulatori

D Ingombranti

E Rifiuti edili, scarti edili
Materiale di scavo

CHF / quintale

2.50

Materiale di demolizione

CHF / quintale

2.80
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La struttura dell’Ecocentro è aperta tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30 durante i
mesi estivi da marzo a settembre (compresi), dalle 14.30 alle 16.30 durante i mesi invernali da
ottobre a febbraio (compresi) ed il sabato dalle 14.00 alle 16.30.
L’importo minimo dovuto per il deposito di rifiuti soggetti alla tassa comunale proporzionale è
di CHF 5.00. Per importi superiori a CHF 200.00 può essere richiesta l’emissione della fattura,
per la cui esigibilità valgono le disposizioni di cui all’art. 29 Rrif.
Dove non indicato altrimenti, sull'ammontare delle tasse calcolate come ai cpv. precedenti sarà
conteggiata l'imposta sul valore aggiunto.
1

Art. 4 Tassa sul sacco
(Art. 30 Rrif)

Il Municipio informa che il CNU ha fissato, mediante ordinanza della Delegazione consortile
pubblicata all’albo, le seguenti tasse sul sacco (prezzo di vendita, IVA compresa):
Sacco da 17 litri

CHF / sacco

0.70

Sacco da 35 litri

CHF / sacco

1.25

Sacco da 60 litri

CHF / sacco

2.00

Sacco da 110 litri

CHF / sacco

3.50

Sacco da 200 litri

CHF / sacco

7.00

CHF / braccialetto

28.00

Braccialetto per contenitore 800 litri
Art. 5 Esercizio di raccolta
(art. 13 Rrif)

1. I giri di raccolta dei rifiuti solidi urbani vengono di regola garantiti il lunedì e il venerdì. Per
la zona Piazza Centrale e Via Giovannini è organizzata una raccolta supplementare il
mercoledì.
2. I giri di raccolta del verde vengono di regola eseguiti:
- da marzo a novembre tutti i giovedì
- da dicembre a febbraio ogni due giovedì
Art. 6 Luoghi di raccolta / Rifiuti urbani riciclabili
(art. 9.1/18 Rrif)

1. Il deposito di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori è vietato.
2. Tutti i giorni tra le 22.00 e le 07.00, e durante i giorni festivi è vietato depositare qualsiasi
tipologia di rifiuti nelle apposite piazze.
Art. 7 Procedura di tassazione e di esazione
(art. 29 Rrif)

1. I Servizi Finanziari notificano annualmente la tassazione al proprietario dello stabile.
2. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.
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Art. 8 Rimedi di diritto
(art. 34 Rrif)

1.

Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine
perentorio di 15 giorni dalla notificazione.

2.

Il reclamo non sospende l’obbligo di pagamento.

3.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente
agli art. 208 e seguenti LOC.

4.

Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPamm).

Art. 9 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore
La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in
vigore il 1. gennaio 2012 (escluso l’art. 3 cpv A vignetta per contenitore con entrata in vigore il
1. dicembre 2011).

Per il Municipio:
Il Sindaco:

Il segretario:

Avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti
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