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ORDINANZA MUNICIPALE
sulle tasse per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti anno 2017
Il Municipio di Maggia
in applicazione dell’art. 29 del Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti e
come ai disposti dell’art. 192 LOC, ha risolto quanto segue:
1.

Per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti vengono stabilite le seguenti tasse:
A) Economie domestiche
a)

economie domestiche con 1 persona

b)

economie domestiche con 2 o più persone,

fr. 100.00

appartamenti e case di vacanza

fr. 170.00

c)

rustici di vacanza sui monti

fr.

80.00

d)

grotti privati

fr.

80.00

B) Commercio, artigianato e industria,
esercizi pubblici, case anziani
a) uffici commerciali e professionali, Enti pubblici, aziende agricole
- per 1 dipendente
- per 2 dipendenti
- per 3 dipendenti
- per 4 dipendenti
- per 5 dipendenti
- da 6 a 10 dipendenti
- oltre 11 dipendenti

fr. 100.00
fr. 150.00
fr. 200.00
fr. 250.00
fr. 300.00
fr. 500.00
fr. 600.00

b) negozi e commerci, attività artigianali, atelier, industrie
- per 1 dipendente
- per 2 dipendenti
- per 3 dipendenti
- per 4 dipendenti
- per 5 dipendenti
- da 6 a 10 dipendenti
- oltre 11 a 20 dipendenti
- oltre 20 dipendenti

fr. 250.00
fr. 300.00
fr. 350.00
fr. 400.00
fr. 450.00
fr. 500.00
fr. 750.00
fr. 1'000.00

c) esercizi pubblici, affittacamere, agriturismi
- da 1 a 30 posti a sedere interni
- da 31 a 50 posti a sedere interni
- da 51 a 75 posti a sedere interni
- da 76 posti e più

fr. 300.00
fr. 500.00
fr. 700.00
fr. 900.00
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- da 1 a 20 posti a sedere esterni
- da 21 a 50 posti a sedere esterni
- da 51 e più posti a sedere esterni

fr. 50.00
fr. 100.00
fr. 300.00

- da 1 a 20 posti letto
- da 21 a 50 posti letto
- da 51 e più posti letto

fr. 150.00
fr. 300.00
fr. 600.00

Le tasse sono cumulative.
d) case anziani e ospedali
- istituti che ospitano fino a 20 degenti
- istituti che ospitano da 21 a 50 degenti
- istituti che ospitano oltre 51 degenti

fr. 1'500.00
fr. 2'500.00
fr. 7'000.00

e) feste, sagre, concerti
- per ogni evento autorizzato

fr.

50.00

2.

Per il calcolo fa stato la situazione registrata il 1. gennaio dell’anno di tassazione. Per definire
le situazioni intermedie durante l’anno la tassa sarà calcolata pro-rata.

3.

Sull’ammontare delle tasse calcolata in base al tariffario di cui ai punti 1 A e B verrà fatturata
l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

4. La tassa prevista al punto 1 A è dovuta dal proprietario dell’immobile.
5. Nel computo dei dipendenti previsto al punto 1 B, lettere a) e b) verrà incluso anche il titolare (o
i titolari)
6. La fattura del Comune è parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 81 LEF.
7.

Per l’uso particolare delle discariche comunali, le tasse verranno decise dal Municipio e
calcolate sulla base dei quantitativi e del tipo di materiale depositato, ritenuto un minimo di fr.
500.00 e un massimo di fr. 5'000.00.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
pubblicazione.
L’ordinanza viene pubblicata all’albo comunale dal 12 gennaio al 10 febbraio 2017 ed entrerà in
vigore scaduto il termine di pubblicazione.
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