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ORDINANZA MUNICIPALE
concernente le tasse del servizio per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti
ANNO 2021

ll Municipio di Lumino
richiamato il regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (RGR) del 16
dicembre 2019
Ordina:
Art. 1 Campo d'applicazione
Conformemente al Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti(RGR) del 16 dicembre 2019
e relativi allegati.

Art

2 Tassa base (art. 15 RGR)

economie domestiche
marie e secondarie
Economia domestica con 2
Economia domestica singola
persone

cHF

cHF

100

150

Economia domestica con 3 o
Più Persone
CHF 180

B) lavoratori indipendenti all'interno della propria abitazione
Tariffa unica: CHF 50.G) uffici, piccoli commercie lavoratori indipendenti al difuori della propria abitazione
Tariffa unica: CHF 150.D) ristoranti, alberghi, pensioni, bar, campeggi, industrie, ecc...
ndezza lavoratorioccu )au
Suddivisione
Medie imprese (4-10)
cHF 375
CHF 250

Grandiimprese (10+)
cHF 500

Art. 3 Tassa sul quantitativo (ad. 16 RGR)
Secondo iltariffario del consorzio raccolta rifiutiArbedo-Castione e Lumino
Sacco da 17 litri Sacco da 3S litri Sacco da 60 litri Sacco da ll0litri
0.60

1.25

2.15

3.95

Braccialetto
28.50

Art. 4 Tassa per grandi quantità (arL. 17 RGR)
ll Municipio ha fissato come segue le tasse comunali proporzionali alla quantità secondo le varie
categorie soggette. La tassa è prelevata a partire da un volume di un metro cubo ed è dovuta per ogni
successiva identica unità o sua frazione.
Descrizione
Categoria
1

2
2
3

Veqetali
Carta e cartoni
lnqombranti in legno
Altri inqombranti

Precisazioni

Tassa

(in CHF)
5.00

500

15.00
30.00
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Art.5 Procedura ditassazione e diesazione (art. 19 RGR)

1.

2.

La Cancelleria comunale notifica annualmente l'importo della tassazione dovuto.
L'importo della tassazione dovuto deve essere pagato entro 30 giorni dalla sua notifica.

AÉ. 6 Richiami e solleciti
Per richiami scritti in forma raccomandata verranno addebitati CHF 20.00

Art.7 Rimedidi diritto (art. 20 RGR)

1. Contro la tassazione e data la facoltà di inoltrare reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dalla

2.
3.

4.

notifica.

ll reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli
art. 208 e seguenti LOC.
ll ricorso non ha effetto sospensivo (art.71LPamm).

AÉ. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza è valida per l'anno 2021

Adottata con ris. mun. no. 26579 del 31 maggio 2021, Pubblicata all'albo comunale dal 4 giugno 2021
per un periodo di 30 giorni.

Contro la presente ordinanza, in ossequio ai disposti dell'art 192 LOC, é dato ricorso al Consiglio di
Stato neltermine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Lumino, 4 giugno 2021

Per il Mun
ll sindaco

Nicolò

re

di Lumino:

o
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