
 

Città 

di Locarno 

 

Municipio 

Piazza Grande 18 

Casella postale 

6601 Locarno 

Telefono 091 756 31 11 

Fax 091 751 11 77 

e-mail citta@locarno.ch 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE TASSE D’USO 2015 
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI ELIMINAZIONE 
DEI RIFIUTI E DI DEPURAZIONE E CANALIZZAZIONE 

 
 
Il MUNICIPIO DI LOCARNO, richiamati gli art.li 192 LOC, 16 del Regolamento 
comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 17 giugno 1991 e 47, 51 e 
52 del Regolamento comunale delle canalizzazioni dell’11 gennaio 1979, con risoluzione 
municipale del 16 dicembre 2014 ha risolto quanto segue: 
 
1. sono stabilite le tasse d’uso per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l’anno 

2015 nel seguente modo: 
 
1) Commerci: fr. 0.43/kg; tassa minima fr. 222.-- 
 
2) Economie domestiche: 

a) domiciliati 
 persona sola fr. 126.-- 
 nucleo fino a due persone fr. 156.-- 
 nucleo oltre due persone fr. 201.-- 

 
b) non domiciliati 

 persona sola fr. 252.-- 
 nucleo fino a due persone fr. 312.-- 
 nucleo oltre due persone fr. 402.-- 

 
c) residenze secondarie 

 per appartamenti fino a 2 locali fr. 156.-- 
 per appartamenti oltre 2 locali fr. 201.-- 

 
3) le tasse previste ai punti 1 e 2 per gli utenti di Cardada/Colmanicchio sono aumentate 

del 30%; 
 
2. è stabilita la tassa d’uso per il servizio di depurazione e di canalizzazione in ragione di cts. 

85 al m
3
 di acqua consumata, la tassa sarà prelevata in due rate semestrali unitamente alla 

tassa d’uso dell’acqua potabile; 
 
3. sulle bollette è applicata l’imposta sul valore aggiunto secondo i tassi previsti dalla legge 

federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); 
 
4. è ordinata la pubblicazione all’albo comunale durante il periodo dal 17 dicembre 2014 al 2 

febbraio 2015. 
 
5. è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il 2 febbraio 2015. 
 

 
IL MUNICIPIO 

 

  Locarno, 17 dicembre 2014 


