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O R D I N A N Z A  
Tariffe tassa gestione rifiuti 

(a partire dal 1.1.2019) 

 
Il Municipio di Vernate 

 
visto il Regolamento sulla gestione dei rifiuti del 27 ottobre 2011; 
 
richiamate le disposizioni della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 192) e del 
Regolamento comunale del 15 ottobre 2001 (art. 147); 
 
considerata l’entrata in vigore della Legge cantonale di sulla protezione dell'ambiente 

 
decide: 

 
Il Municipio con RM no. 302 del 18.12.2018 fissa le seguenti tariffe: 
 
Per finanziare la gestione dei rifiuti il Comune preleva le seguenti tasse: 

a) una tassa annua di base, variabile (vedi tabella tariffe). 
b) una tassa sul peso, variabile in base al genere di rifiuti (solidi urbani, ingombranti non 

riciclabili, scarti vegetali). 
 
Art. 29  Tariffe 

 Tariffa 2019 

Economie domestiche (domiciliati) CHF 

economia domestica composta da una o due persone al beneficio della 
Prestazione Complementare dell’AVS/AI 30 

economia domestica composta da una  persona 100 

economia domestica composta da due  persone 110 

economia domestica composta da 3 o più persone 180 

Proprietari di residenze secondarie (case e/o appartamenti), per economia 
domestica 180 

Esercizi pubblici  

Bar e ristoranti 500 

Supplemento per posto letto 50 

Attività indipendenti con una produzione di rifiuti limitata (RM 38/2015)  

uffici postali e commerciali, parrucchieri, istituti di estetica, fisioterapia e massaggi, 
piccole attività artigianali quali elettricisti, sanitari, pittori,ecc. come pure piccole 
attività aventi quale caratteristica l’offerta di servizi (consulenze, amministrazione, 
ecc.) 110 

Attività industriali, commerciali ed artigianali  

banche, negozi di generi alimentari, garages, officine, imprese di costruzione, 
falegnamerie ed altre attività artigianali importanti quali elettricisti, sanitari, 
pittori,ecc. 450 

Utenti Via Villaggio del Sole e Via Burico  

economia domestica composta da una o due persone al beneficio della 
Prestazione Complementare dell’AVS/AI 30 
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economia domestica composta da una persona 100 

economia domestica composta da due persone 110 

economia domestica composta da 3 o più persone 180 

Proprietari di residenze secondarie (case e/o appartamenti), per economia 
domestica 180 

  
2Tassa sul peso per kg di rifiuto cts/kg 

per i rifiuti solidi urbani 45 

 
Aiuto finanziario alle famiglie 
Richiamato l’art. 28 cpv. 3, il Municipio di Vernate ha deciso di “alleggerire il costo” per lo 
smaltimento dei pannolini alfine di rendere più equo il nuovo sistema di calcolo dei costi. Questa 
decisione ha effetto retroattivo al 13 febbraio 2012 (data di rimozione dei cassonetti). 
Il Comune retrocede un importo di fr. 100.- annui (che equivalgono a ca. 222 kg) per ogni figlio da 
1 giorno a 3 anni. L’importo verrà caricato direttamente sulla tessera rifiuti. 
Il diritto alla retrocessione ha effetto nel mese della nascita e decade nel mese del compimento del 
3. anno. 
Il rimborso non è automatico ma deve essere richiesto allegando l’ultima dichiarazione fiscale che 
attesti un reddito imponibile netto che non superi i CHF 60'000.- (condizione essenziale per 
maturare questo diritto al rimborso). 
 
Le tasse sopra elencate non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura 
fissata dall’Autorità federale. 
 
Le spese causate dall’incasso per via esecutiva sono poste, unitamente agli interessi, a carico 
dell’utente in mora. 
 
Tutti gli utenti o potenziali utenti del servizio rifiuti sono tenuti al pagamento della tassa 
corrispondente alla categoria alla quale appartengono, indipendentemente dalla loro utilizzazione 
del servizio o di temporanee interruzioni dell’attività commerciale. 
 
Fino al momento in cui l’appartamento o lo stabile soddisfa i requisiti dell’abitabilità, anche se sfitto, 
è soggetto all’imposizione della tassa annuale. 
 
Per la determinazione del numero delle persone che compongono le economie domestiche fa 
stato la situazione al 1. gennaio dell’anno di imposizione. Per nuovi arrivi o partenze, inizio o 
cessazione di attività e di trapassi immobiliari nel Comune, viene effettuato un calcolo pro rata. 
 
Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2019. 
 
Pubblicazione e termini ricorsuali 
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di 
pubblicazione, fissato dal 19 dicembre 2018 al 18 gennaio 2019. 

 

 


