ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA PER LA RACCOLTA
E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il Municipio di Melide,
richiamato l'art. 17 e segg. del Regolamento Comunale per il servizio di raccolta e
di smaltimento dei rifiuti in vigore dal 23.12.1996, e complemento del 26.05.1997;
richiamata la competenza del Municipio a prelevare la tassa mediante Ordinanza,
come dall'art. 19 del Regolamento Comunale per il servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti già citato;
tenuto conto del consumo ed del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
vista la base legale sancita dall'art. 2 del Regolamento menzionato;
richiamato l'art. 18 del Regolamento menzionato relativo al modo di
assoggettamento;
ordina:
Ammontare delle
tasse

Art. 1

Le tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti vengono
prelevate secondo le seguenti tariffe, IVA esclusa:
a)

b)

economie domestiche:
persone singole
con 2 persone
con più di 2 persone

Fr.
Fr.
Fr.

144.205.254.-

titolari di negozi, esercizi pubblici, studi professionali,
opifici artigianali, locali di deposito e altre attività di
carattere lucrativo:
bar
Fr.
553.ristoranti con camere
Fr. 1'052.grotti e ristoranti fino a 40 posti sedere
Fr.
553.ristoranti con oltre 40 posti a sedere
Fr.
941.garni
Fr.
553.alberghi con meno di 20 camere
Fr. 1'329.alberghi con > = 20 e < 30 camere
Fr. 1'606.alberghi con > = 30 e < 40 camere
Fr. 1'883.alberghi con > = 40 camere
Fr. 2'161.piccoli negozi
Fr.
332.piccoli commerci
Fr.
553.negozi commerciali grandi
Denner
Fr. 2'104.COOP
Fr. 3'488.uffici
Fr.
332.fornitori di servizi
Fr.
941.studi medici
Fr.
387.-

artigiani
imprese piccoli produttori di rifiuti
imprese maggiori produttori di rifiuti
utenti particolari
c)

d)
Esazione

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

332.443.553.6'425.-

proprietari e/o locatari di appartamenti di vacanza:
fino a 2 locali
Fr.
oltre a 2 locali
Fr.

232.288.-

proprietari e/o locatari di case di vacanza

349.-

Fr.

Art. 2
1

Il termine di pagamento della tassa, emessa una volta all’anno, è
fissato in 30 (trenta) giorni.

2

Se la tassa non è pagata nei 30 giorni successivi alla loro
scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di
ritardo annuo del 2,5%.

3

In caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni
diffida è percepita una tassa ammontante a Fr. 30.-.

4

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del
debitore.

Pubblicazione

Art. 3

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal
10.06.2015 al 10.07.2015.
Ricorsi

Art. 4

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio
di Stato entro il periodo di pubblicazione.
Abrogazioni

Art. 5

La presente ordinanza abroga quella pubblicata con RM 1192 del
17.11.2014.
Entrata in vigore

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione.

Per il Municipio:
Il Sindaco
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Il Segretario
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