ORDINANZA MUNICIPALE
TASSA RACCOLTA RIFIUTI
(del 25 ottobre 2021)
Il Municipio di Manno,
- visto l’articolo 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- visto l’art. 2 del Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 17 settembre
2018;
con risoluzione municipale n. 538 del 25 ottobre 2021, ha risolto quanto segue.
1. Tasse e categorie
Le tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti sono stabilite nel seguente modo:
1.1. Tassa base annuale (IVA esclusa)
a) economie domestiche:
- economie domestiche composte da una
persona domiciliata/residente
- economie domestiche composte da due
o più persone domiciliate/residenti

fr.

b) residenze secondarie utilizzata da non domiciliati:
- persona sola
- due o più persone
La tassa è a carico del proprietario.

fr. 60.00
fr. 120.00

c) attività economiche:
- attività economiche presso economie domestiche
per persona o società (supplemento)
- attività economiche
- persone giuridiche iscritte a registro di commercio
senza personale
- fino a 10 unità lavorative
- da 11 a 100 unità lavorative
- oltre 100 unità lavorative
- esercizi pubblici (per posto a sedere) e alberghi (per posto letto)

60.00

fr. 120.00

fr.

60.00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

120.00
240.00
480.00
960.00
12.00

In caso di arrivo o partenza nel corso dell’anno, la tassa è calcolata pro rata temporis, ritenuto
un importo minimo di fr. 20.00.
Sono esentate dal pagamento della tassa base le Associazioni e le Fondazioni senza scopo di
lucro.
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1.2. Riduzione della tassa base annua
Previa richiesta tramite formulario ufficiale, sono concesse le seguenti riduzioni della tassa
base, ritenuto che la somma delle stesse non può eccedere l’ammontare della tassa base:
- per ogni bambino di età inferiore ai tre anni
- per ogni persona con problemi di incontinenza
(previa presentazione del certificato medico)
- per persona beneficiaria di prestazioni complementari AVS/AI

fr.

25.00

fr.
fr.

50.00
50.00

1.3. Tassa sul sacco (IVA inclusa)
I rifiuti domestici (RSU) depositati nei contenitori interrati devono essere riposti nei sacchi di
plastica ufficiali del Comune di Manno, acquistabili presso i rivenditori autorizzati, i cui
nominativi sono indicati sul Calendario per la raccolta distribuito alla cittadinanza e sul sito web
del Comune. Sono vietati altri sacchi, i sacchetti di carta e di plastica e ogni altro tipo di
imballaggio.
-

sacco ufficiale per RSU da 17 litri (rotolo 10 pezzi)
sacco ufficiale per RSU da 35 litri (rotolo 10 pezzi)
sacco ufficiale per RSU da 60 litri (rotolo 10 pezzi)
sacco ufficiale per RSU da 110 litri (rotolo 10 pezzi)

fr.
fr.
fr.
fr.

5.50
11.00
19.00
35.00

1.4. Tassa sul quantitativo (IVA inclusa)
Per i rifiuti domestici (RSU) depositati nei contenitori a pesa non devono essere utilizzati i sacchi
di plastica ufficiali del Comune di Manno, ma possono essere utilizzati i normali sacchi per i
rifiuti.
- per quintale di rifiuto depositato nei contenitori a pesa

fr.

22.00

fr.

25.00

1.5. Tassa apparecchi di apertura (IVA inclusa)
- apparecchi di apertura dei contenitori a pesa (al pezzo una tantum)
2. Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2022.
3. Termini e rimedi giuridici
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione.
4. Pubblicazione
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo comunale dal 2 novembre al 1. dicembre 2021.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Giorgio Rossi

Paolo Vezzoli
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