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ORDINANZA MUNICIPALE 
concernente le tasse del servizio per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti 

ANNO 2019 
 

Il Municipio di Lumino 
richiamato il regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

(RRSR) del 21 dicembre 2006 
 

Ordina: 
 
 
Art. 1 Campo d’applicazione 
Conformemente al Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (RRSR) del 21 dicembre 
2006 e relativi allegati. 
 
Art. 2 Tassa base 
(art. 27 RRSR) 

Categoria 
 

Descrizione 
 

Precisazioni 
 

Tassa 
base 

(importi in 
CHF) 

1. Economie domestiche   

1.1 Persone sole con domicilio  90.00 

1.2 Con due o più persone con 
domicilio 

Figli con più di 18 anni, pur abitando 
con i genitori, sono considerati eco-
nomie domestiche indipendenti 
(pto.1.1) ad eccezione degli studenti 
-apprendisti fino a 25 anni 
(esonerati) 
 
Persone della stessa famiglia 
(genitori/figli) che abitano su piani 
abitativi diversi di una casa 
plurifamiliare, sono considerati due o 
più economie domestiche. 

120.00 

1.3 Economie domestiche senza 
domicilio (con una o più persone) 

 120.001 

2. Imprese (esercizi pubblici) Esercizi pubblici: secondo il periodo 
di apertura (quota parte della parte 
complessiva) 

 

2.1 Piccole imprese Fino a tre posti di lavoro (titolari 
inclusi) 

170.00 

2.2 Medie imprese Da quattro a venti posti di lavoro 
(titolari inclusi) 

200.00 

2.3 Grandi imprese Oltre venti posti di lavoro 270.00 

                                              
1 Modificato con risoluzione municipale nr. 19747 del 2 ottobre 2017. 
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3. Altri   

 Feste campestri, altre feste 
popolari, organizzate da società 
comunali a scopo ideale e attività 
organizzate dal Municipio e dalle 
scuole. 

Esente 
(la tassa base è assunta dal 
Comune) 

0.00 

 
Art. 3 Tassa proporzionale per grandi quantità di rifiuti per economie domestiche 
(art. 29 RRSR) 

Il 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. 

Categoria 
 

Descrizione 
 

Precisazioni 
 

Tassa 
(importi in 

CHF) 

4. Vegetali  5.00 

5. Carta e cartoni  5.00 

6. Ingombranti in legno  15.00 

7. Altri ingombranti  30.00 

 
Art. 4 Tassa proporzionale per grandi quantità di rifiuti da azienda 
(art. 30 RRSR) 

Tassa annuale: da CHF 2'000.00 a CHF 30'000.00 in modo da coprire i costi per lo smaltimento. 
 
Art. 5 Tassa per prestazioni particolari 
(art. 31 RRSR) 

Tassa annuale: da CHF 1'000.00 a CHF 30'000.00 in modo da coprire i costi per lo smaltimento. 
 
Art. 6 Tassa sul sacco 
(art. 29 RRSR) 

Secondo il tariffario CRRNB. 
 
Art. 7 Procedura di tassazione e di esazione 
(art. 28 RRSR) 

1. La Cancelleria comunale notifica annualmente l’importo della tassazione dovuto. 
2. L’importo della tassazione dovuto deve essere pagato entro 30 giorni dalla sua notifica. 
 
Art. 8 Richiami e solleciti 
Per richiami scritti in forma raccomandata verranno addebitati CHF 20.00. 
 
Art. 9 Rimedi di diritto 
(art. 32 RRSR) 

1. Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 
giorni dalla notifica. 

2. Il reclamo non sospende l’obbligo di pagamento. 
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3. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli art. 
208 e seguenti LOC. 

4. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPamm). 
 
Art. 10 Entrata in vigore 
La presente ordinanza è valida per l’anno 2019. 
 
Adottata con ris. mun. no. 22386 del 6 maggio 2019. Pubblicata all’albo comunale dal 10 maggio 
2019 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 nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Lumino, 7 maggio 2019 
 
 
 

Per il Municipio di Lumino: 
 Il sindaco: Il segretario a.i.: 
 
 
 
 Dr. Curzio De Gottardi Floriano Righetti 
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