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Locarno, 16 gennaio 2020

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE MODIFICHE
ALLE TASSE D’USO 2019 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E DI
ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI E DI DEPURAZIONE E CANALIZZAZIONE
(CIFRE 1.1.b, 1.1.d, 1.2 e 1.3)
Il MUNICIPIO DI LOCARNO, richiamati gli art. 192 LOC, 12, 16, 16a, 16b, 16c, 16d e 19
del Regolamento comunale per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 17 giugno
1991 e gli art. 47, 51 e 52 del Regolamento comunale delle canalizzazioni dell’11 gennaio 1979,
con risoluzione municipale n. 9567 del 14 gennaio 2020 ha risolto quanto segue:
1. sono stabilite le tasse d’uso per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per
l’anno 2019 nel seguente modo:
1.1. Tassa base annuale (a cui si aggiungerà l’IVA)
a) Economie domestiche (domiciliati e dimoranti):
 persona sola
fr. 40.- due persone
fr. 55.- tre persone
fr. 70.- quattro o più persone
fr. 80.-b) Appartamenti/unità abitative secondarie:
 fino a 2 locali
fr.
 oltre due locali
fr.

55.-80.--

c) Attività economiche e produttive:
 uffici e studi professionali (comprese
amministrazioni pubbliche), negozi e
commerci sulla base della superficie: fr.
1.--/mq
tassa minima fr. 80.- artigianato, industria e grandi superfici di vendita sulla base della suddivisione in categorie:
piccoli (fino a 10 dipendenti)
fr. 180.-medi (fino 50 dipendenti)
fr. 360.-grandi (oltre 50 dipendenti)
fr. 720.- esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi, pensioni, ecc.), ospedali, cliniche,
mense, sulla base della capienza:
posti esterni
fr.
3.--/posto
posti interni
fr.
6.--/posto
posti letto/tenda
fr.
9.--/posto
d) Utenti Cardada-Colmanicchio:
Le tasse base per gli utenti di Cardada-Colmanicchio sono
maggiorate del 30% in funzione dei maggiori costi a carico
del Comune per il trasporto.
e) Riduzione della tassa base
 per ogni bambino di età
inferiore ai tre anni
fr.
 per ogni beneficiario di rendite AVS/
AI con problemi di incontinenza
fr.

30.--/anno
30.--/anno

2
1.2. Tassa sugli scarti vegetali (a cui si aggiungerà l’IVA)
Gli scarti vegetali devono essere raccolti in contenitori del tipo sotto indicati che
dovranno essere muniti di fascetta/etichetta monouso ufficiale del Comune di Locarno,
acquistabile a blocchetti di 10 pezzi presso la Cancelleria comunale in Piazza Grande,
o presso lo sportello dei Servizi del Territorio, in via alla Morettina 9, o presso lo
sportello alle Gerre o presso i rivenditori autorizzati.






sacco apposito da 110 l
contenitore da 120 l: fascetta
contenitore da 240 l: fascetta
contenitore da 800 l: fascetta
fascine fino a 25 kg o
lunghezza m 1.50: etichetta

fr.
fr.
fr.
fr.

0.85
1.75
3.50
10.50

fr.

1.75

1.3. Tassa sugli ingombranti (a cui si aggiungerà l’IVA)
I rifiuti ingombranti devono essere consegnati presso l’Ecocentro, su presentazione di
una carta di identificazione e gestione del processo, denominata ECOCARD
(recapitata entro la fine del 2018 dal Comune a tutti gli utenti soggetti alle tasse d’uso;
nel caso di sostituzione della carta imputabile all’utente, per esempio a seguito di
smarrimento o danneggiamento, verrà riscossa una tassa amministrativa di fr. 10.esente da IVA). Nel caso di quantitativi consegnati soggetti a tassa, la stessa sarà
oggetto di fattura recapitata in seguito all’utente.
 piccoli ingombranti (fino a 1mc)
gratuito
 medi ingombranti (da 1 a 2mc)
fr.
5.- al mc
 grandi ingombranti (da 2mc a 3mc) fr.
10.- al mc
1.4 Tassa sul sacco (IVA già compresa)
I rifiuti domestici (RSU) devono essere riposti nei sacchi di plastica ufficiali del
Comune di Locarno, 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 lt
rotolo da 10 pz
 Sacco ufficiale per RSU da 35 lt
rotolo da 10 pz
 Sacco ufficiale per RSU da 60 lt
rotolo da 10 pz
 Sacco ufficiale per RSU da 110 lt
rotolo da 10 pz

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

0.60
6.-1.10
11.-2.20
22.-3.50
35.--

2. è stabilita la tassa d’uso per l’anno 2019 per il servizio di depurazione e di canalizzazione
in ragione di cts. 95 al m3 di acqua consumata, la tassa sarà prelevata in due rate semestrali
unitamente alla tassa d’uso dell’acqua potabile;
3. sulle bollette è inoltre applicata l’imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo i tassi previsti
dalla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA);
4. è ordinata la pubblicazione della presente ordinanza all’albo comunale a norma dell’art. 192
LOC durante il periodo dal 16 gennaio 2020 al 15 febbraio 2020;
5. Contro le disposizioni oggetto del presente avviso è data facoltà di ricorso al Consiglio di
Stato a norma degli art. 192 cpv. 2 e 213 cpv. 2 LOC.
IL MUNICIPIO

