
 
 
 

 
 

Ordinanza municipale  
Concernente  le  tasse  relative  alla raccolta  e 

smaltimento  dei rifiuti  del  comune  di  Cadempino 
(Risoluzione municipale n° 20 dell’11 gennaio 2021) 

IL  MUNICIPIO  DI  CADEMPINO 

richiamati gli articoli: 
- 192 della Legge Organica Comunale; 
- 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale; 
- 5, 14 e seguenti del Regolamento per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di 

Cadempino; 
emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse relative alla raccolta e 
smaltimento dei rifiuti del comune di Cadempino. 
Vengono fissate le seguenti tasse annue per il servizio rifiuti (IVA compresa): 
 
1)  Tassa base 

  
 a)  Domiciliati:  
  persone sole Fr. 105.— 
  nuclei familiari Fr. 155.— 

 b) Case e appartamenti  
  di vacanza Fr. 155.— 

c) Non domiciliati: 
 persone sole Fr. 105.— 
 nuclei familiari Fr. 155.— 

d) Attività diverse: 
a. Esercizi pubblici: 

bar Fr. 260.— 
  ristoranti, osterie Fr. 260.— 
  alberghi e pensioni Fr. 260.— 

b. Garage, carrozzerie e simili Fr. 390.— 

c. Saloni 
  parrucchiera Fr. 160.— 

  di bellezza e cure corporee Fr. 160.— 

d. Uffici 
  amministrativi Fr. 390.— 
  studi professionali, medici Fr. 390.— 

e. Commercio e industrie 
  Imprese (costruzioni, sanitari, 
  pittura, elettricisti) Fr. 520.— 
  depositi e magazzini Fr. 520.— 
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  attività industriali Fr. 520.— 
  negozi Fr. 520.— 
  artigiani, laboratori Fr. 520.— 

f. Feste campestri, manifestazioni  Fr. 65.— 

g. Altre attività  Fr. 520.— 

h. Industrie che usufruiscono della 
raccolta con contenitori classici Fr. 155.— Fr. 495.— /tonnellata rifiuti smaltiti 

i. Società senza attività con unicamente 
Recapito postale Fr. 160.— 

l. Chi smaltisce in proprio tutti i rifiuti  Fr. 160.— 

 

2) Tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) 
I rifiuti domestici (RSU) depositati nei contenitori interrati devono essere riposti nei sacchi di 
plastica ufficiali del comune di Cadempino, acquistabili presso i rivenditori autorizzati, i cui 
nominativi sono indicati sul Calendario per la raccolta distribuito alla cittadinanza e sul sito web 
del Comune. Sono vietati altri sacchi, i sacchetti di carta e di plastica e ogni altro tipo di 
imballaggio. 

   Sacco  Rotolo 
Sacco da 17  litri Fr. 0.60 Fr.   6.— 10 sacchi 
Sacco da 35 litri Fr. 1.20 Fr. 12.— 10 sacchi 
Sacco da 60 litri Fr. 2.00 Fr. 20.— 10 sacchi 
Sacco da 110 litri Fr. 3.80 Fr. 19.00  5 sacchi 

1Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con 
certificato medico) la Cancelleria comunale, su richiesta, mette a disposizione annualmente e 
gratuitamente: 
- 3 rotoli da 35 litri per ogni figlio a persone con a carico i bambini; 
- 2 rotoli da 35 litri a persone con problemi di incontinenza. 

3) Altre tasse causali 
Per la raccolta degli scarti vegetali lungo le principali Vie del Comune tramite contenitori privati è 
dovuta la seguente tassa annua: 
Raccolta degli scarti vegetali  Fr.  75.— 
 
Vengono fissate le seguenti tariffe per la raccolta (trasporto e consegna) dei rifiuti ingombranti, 
riciclabili, scarti vegetali e rifiuti speciali al domicilio di persone anziane o invalide impossibilitate: 

Senza vegetali Con vegetali 
Persone singole 
Fino a Fr. 20'000.— di reddito imponibile  gratuito gratuito 
Da Fr. 20'000.— a Fr. 50'000.— Fr. 65.— Fr. 130.— 
Oltre Fr. 50'000.— o sostanza imponibile > Fr. 300'000.— Fr. 130.— Fr. 195.— 

 
Coniugi 
Fino a Fr. 30'000.— di reddito imponibile  gratuito gratuito 
Da Fr. 30'000.— a Fr. 50'000.— Fr. 105.— Fr. 195.— 
Oltre Fr. 50'000.— o sostanza imponibile > Fr. 300'000.— Fr. 170.— Fr. 260.— 
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4) Tassa per richiamo o diffida: 
per ogni diffida di pagamento Fr. 10.— 

5) Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla 
pubblicazione. 

6) La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, dal 20 gennaio al 
18 febbraio 2021. 

7) La presente ordinanza sostituisce quella precedente ed entra in vigore retroattivamente al 1° 
gennaio 2021. 

 
 

PER IL MUNICIPIO 
Il Sindaco: Il Segretario: 

 M. Lehner R. Sorci 

 
 
 
 
 


