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ORDINANZA MUNICIPALE

concernente le tasse per il servizio raccolta rifiuti del Comune di Riviera

ll Municipio di Riviera
nella seduta del 2 luglio 2019 con risoluzione no. 568;

visti gli articoli 192 e 213 della Legge organica comunale ed ai sensi degli articoli 28 e
seguenti e dell'allegato 2 (tariffario) del Regolamento per il servizio raccolta rifiuti del
Comune di Riviera;

ordina:

Art. I
1

Le tasse sono esigibili
proprietario del fondo.

a decorrere dal 1' gennaio dell'anno civile e sono dovute

dal

2

Le economie domestiche, i proprietari di residenze secondarie, le ditte, i commerci e gli Enti
che operano sulterritorio del Comune, devono pagare una tassa base annua.

3

Per la copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento
dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il Comune preleva una tassa annua composta da una
tassa base annuale.

Art.2
Le tariffe applicabili dal 1' gennaio 2019 per il servizio della raccolta dei rifiuti per il Comune
di Riviera, con unità di costo fissata a fr. 200.00 IVA esclusa, richiamato l'articolo 30 cpv 2 del
regolamento per il servizio raccolta rifiuti e dell'allegato 2, sono stabilite come segue:

Tariffario tassa base

2.1
2.2
2.3

Economie domestiche persone sole
Economie domestiche (due o più persone)
Uffici (fino a 5 unità lavorative)
Uffici (da 6 a 10 unità lavorative)
Uffici (più di 11 unità lavorative)

2.4 Commerci in generale
2.5 Scuole
2.6 Aziende agricole
2.7 Negozi (fino a 5 unità lavorative)
Negozi (da 6 a 10 unità lavorative)
Negozi (più di 11 unità lavorative)

2.8
2.9

Grandi magazzini
Ospedali e case di cura

Unità

lmporto

0.6 fr.
1.0 fr.
2.0 fr.
2.5 fr.
3.0 fr.
2.0 fr.
2.0 fr.
1.0 fr.
2.0 fr.
2.5 fr.
3.0 fr.

200.00
400.00
500.00
600.00
400.00
400.00
200.00
400.00
500.00
600.00

10.0 fr.2'000.00
20.0 fr. 4'000.00

2.0 fr.
2.5 fr.
lndustria e artigianato (più di 11 unità lavorative)
3.0 fr.
2.11 Alberghi (fino a 10 posti letto)
2.0 fr.
Alberghi (più di 11 posti letto)
2.5 fr.
2.12 Ristoranti e bar (fino a 30 posti a sedere - inclusi p. esterni) 2.0 fr.
Ristoranti e bar (da 31 a 50 posti a sedere - inclusi p. esterni) 2.5 fr.
Ristoranti e bar (da 51 a 75 posti a sedere - inclusi p. esterni) 3.0 fr.
Ristoranti e bar (più di 76 a 100 posti a sedere - inclusi p. esterni) 3.5 fr.
Ristoranti e bar (dai 101 posti a sedere - inclusi p. esterni) 4.0 fr.
2.13 Residenze secondarie (alloggi di vacanza)
1.0 fr,
2.14 Eventi o manifestazioni
1.0 fr.
2.10 lndustria e artigianato (fino a 5 unità lavorative)
lndustria e artigianato (da 6 a 10 unità lavorative)

120.00

400.00
500.00
600.00
400.00
500.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
200.00
200.00

Art.3
L'imposta sul valore aggiunto (lVA) non è compresa negli importi esposti e sarà addebitata
nel modo e per la percentuale prevista dalle relative disposizioni federali.

Art.4
Per ogni figlio fino al compimento dei 3 anni o per persone incontinenti (documentato da
certificato medico), il Municipio concede gratuitamente alla famiglia B0 sacchi da 35 litri oppure
50 sacchida 60 litri.

Art.5
I La fatturazione delle tasse sarà riscossa a cura dei Servizi finanziari. Per la definizione delle
tariffe fa stato la situazione al momento dell'emissione delle fatture. Le tasse devono essere
pagate entro 30 giornidalla notificazione.
2ln caso di non rispetto deiterminidi pagamento sarà calcolato un interesse di mora relativo alle
aliquote cantonali in vigore, per I'emissione di una diffida di pagamento sarà applicata una tassa
difr. 50.00.

Art.6
Contro la tassazione è dato reclamo (per iscritto) al Municipio entro un termine perentorio di
15 giorni dalla notificazione.

Art.7
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione.

Art.8
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.
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Adottata con risoluzione no. 568 del 2 luglio 2019
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