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Titolo

Ordinanza Municipale concernente la raccolta dei rifiuti
urbani, Art. 10 Cpv. 5

In risposta alla sua interrogazione del 28 novembre 2019, il Municipio le risponde quanto
segue:
Il Municipio è stato sensibile sin dall’inizio alle problematiche menzionate
nell’interrogazione ed aveva predisposto una serie di agevolazioni che comprendevano
l’esenzione dal pagamento della tassa base o, come nel caso specifico, la consegna
gratuita di un certo numero di sacchi da 35 litri.
Il complesso di queste agevolazioni comporta di fatto una riduzione delle entrate
nell’ordine di circa Fr. 100'000.-- /anno, come si può rilevare dal Preventivo 2020 alla voce
n. 610.4910.012 “Accredito interno oneri esenzione tassa e sussidi sociali per raccolta e
smaltimento rifiuti”.
Non si devono poi dimenticare le nuove esigenze imposte a livello cantonale, che
chiedono da un lato la contabilizzazione delle spese per gli ammortamenti pianificati e
non pianificati (Preventivo 2020 voce n. 610.3950.000 Fr. 182'000.--) e dall’altro lato
anche il raggiungimento della copertura integrale dei costi nel medio periodo (Preventivo
2020 voce n. 610.4511.300 “Prelevamento dal fondo eliminazione dei rifiuti” Fr.
269'000.--).

Si ritiene pertanto prematuro introdurre o modificare ora le misure di accompagnamento
prima di avere una visione complessiva e aggiornata della situazione nel settore della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.
Il Dicastero Ambiente ha infatti pianificato a questo scopo, nei prossimi mesi, la messa in
cantiere di una revisione completa delle basi legali e dei tariffari legati a questo settore.
In questo ambito si riesaminerà l’intero pacchetto di agevolazioni e verrà sicuramente
valutata, con particolare attenzione, la proposta formulata nell’interrogazione in esame.
Sperando di avere evaso esaustivamente la sua richiesta, cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.

Per il Municipio
Samuele Cavadini

Massimo Demenga

Economista aziendale SUP

Lic. rer. pol.

Sindaco

Segretario

Il tempo impiegato per l’elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente
a 1 ora lavorativa.
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