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ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente le tasse per il servizio delta raccolta dei rifiuti per I'anno 20lg del
Gomune di Riviera
Quartiere Lodrino

ll Municipio di Riviera
visti gli articoli 192 e 213 della Legge organica comunale ed ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento per il servizio della raccolta dei rifíuti e dell'allegato ll (tariffario) dell'ex
Comune di Lodrino;
in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento prevista per il 1' gennaÍo 201g;

ordina:

Art. I
Le tariffe per il servizio della raccolta dei rifiuti per l'anno 2n18 per il quartiere
sono stabilite come segue:
01.

Economie domestiche persone sole

fr.

02.

Economie domestiche due o più persone

03.

Residenze secondarie non domiciliati

04.

Esercizi pubblici

05.

Grottí pubblici

06.

Negozi, autorimesse, carrozzerie

07.
08.

Cooperative, industrie e fabbriche
Studi professionali, commerciali e banche

fr. 166.-fr. 166.-fr. 341.îr. 258'.fr. 341.fr. 682.fr. 341.-

09.

Farmacie, studi medici e dentisti

10

74.--

e altre professioni sanitarie

fr. 341.-

Aeroporto

fr. 1000.:

di Lodrino

11.

Cantieri, laboratori e artigiani

12.

Dormitori collettivi e utenti speciali

fr. 341.-

a giudizio del Municipio
13

Scuole

14

Enti pubblici

fr. 341.fr. 341.fr. 341.-

furt.2
Tutte le tasse indicate sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (lVA).

An.

3

Lafatturazione delle tasse sarà riscossa a cura deiservizifinanziari.

Art.4
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione.

Art.5
La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga le precedenti
ordinanze municipali concernenti le tasse per il servizio della raccolta dei rifiuti comunali del
Comune di Riviera per il quartiere di Lodrino.
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