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 Vernate, 10 novembre 2008 

MM NO. 13/2008 CONCERNENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI.  

Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 13/2008 
concernente la modifica del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, approvato 
con risoluzione municipale nr. 478 del 21 ottobre 2008. 

Premessa 
Il tema dei rifiuti è da anni uno degli argomenti più dibattuti della politica cantonale, nel 
cui contesto sono stati ampiamente trattati la pianificazione dello smaltimento, la chiusura 
delle discariche a cielo aperto, l’ubicazione e l’opportunità di realizzare il nuovo impianto 
d’incenerimento. 
I costi per lo smaltimento dei rifiuti hanno avuto un’evoluzione preoccupante, infatti negli 
ultimi 15 anni sono più che raddoppiati (da CHF 138.— a CHF 320.-- la tonnellata). 
I comuni, a norma di legge, sono tenuti ad organizzare il servizio per la raccolta dei rifiuti 
(urbani, ingombranti, riciclabili e speciali). Il Tribunale Federale, tramite una sentenza, ha 
statuito il principio della copertura integrale dei costi generati da questo servizio, da 
applicare attraverso l’imposizione di un’apposita tassa. Nel 1997 è stata introdotta nella 
Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) una norma che prevede l’obbligo 
dello smaltimento dei rifiuti urbani in base al principio della causalità. In altre parole 
questo principio dispone che i costi di smaltimento siano posti a carico di chi produce i 
rifiuti (secondo il motto “chi inquina paga”). 
La direttiva federale sul “Finanziamento conforme al principio di causalità dello 
smaltimento dei rifiuti”, emessa dall’Ufficio Federale dell’ambiente delle foreste e del 
paesaggio (UFAFP) nel 2004, prevede che a medio termine la somma delle tasse 
prelevate non può essere inferiore ai costi complessivi di smaltimento, compresi quelli di 
raccolta, di trasporto, di riciclaggio e del personale per la gestione dei centri di raccolta.  
Questo principio è però subordinato ad un’altra importante condizione, ossia che la tassa 
sia socialmente sopportabile e proporzionata al servizio offerto. Per questo motivo il 
Cantone Ticino, mediante una raccomandazione ai comuni, ha proposto la copertura dei 
costi di almeno l’80%. 
 
Da anni la percentuale di prelievo a Vernate non supera il 40%, e quindi non è conforme 
a queste direttive. 
Nel 2007 i costi sopportati dal nostro Comune per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti 
sono stati di CHF 113'503.- (inclusi ammortamento e interessi piazza compostaggio), 
mentre i ricavi (tasse rifiuti e allacciamenti) sono stati di CHF 38'232.-. La percentuale di 
copertura è stata quindi del 33.68%. 
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Nei prossimi anni il Municipio intende sanare questa situazione con un aumento graduale 
in 2 tappe. Con la prima tappa si valuta di arrivare a coprire ca. il 70% dei costi, arrivando 
alla seconda tappa con la copertura del 90-100%. 
Per questo motivo vi sottoponiamo per esame e approvazione il nuovo regolamento 
concernente la gestione dei rifiuti. 
Le normative in esso contenute definiscono i compiti del Comune, gli obblighi della 
popolazione, i divieti, il tipo di rifiuti, il sistema e le modalità di raccolta, l’aspetto 
finanziario (tasse), i rimedi legali e le contravvenzioni applicabili. 
 
Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale 
a voler  

r i s o l v e r e:  

1. Il nuovo regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti è approvato 
articolo per articolo e nel suo complesso;  

 
 

 
 

 
 
 
Allegato: Regolamento 
 
Per analisi e rapporto 

Gestione Petizioni Edilizia/opere pubbliche 
X X  

 


