COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
CASSA E CONTABILITA’
TEL. 091 820 11 44 - FAX 091 820 11 50 - E-mail: comune@arbedocastione.ch
Casella postale 160 - 6517 ARBEDO

TARIFFARIO RACCOLTA E ELIMINAZIONE RIFIUTI – anno 2017
Si rende noto che il municipio, con risoluzione N 309 del 20 febbraio 2017, richiamati gli articoli n. 192 della
Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione, nonché ai sensi dell’allegato 2
(Tariffe) del Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti, ha deciso che le tasse
per il servizio raccolta ed eliminazione rifiuti per l'anno 2017, ai quali dovrà essere aggiunta l’IVA, rimarranno le
seguenti:
1. ECONOMIE DOMESTICHE
A. Persone sole
B. Nuclei famigliari
C. Residenze secondarie (cascine di montagna in ragione del 50%)

fr. 40.fr. 80.fr. 80.-

Il limite di reddito, che dà diritto alla riduzione sociale del 50% della tassa é fissato in fr. 30'000.- dell’imponibile cantonale risultante
dalla notifica di tassazione per l’anno 2015.

2. ESERCIZI PUBBLICI
A. Bar e grotti senza possibilità di pasti
B. Ristoranti, pizzerie, grotti
C. Campeggi
D. Motel e alberghi

fr. 3.fr. 4.50
fr. 15.fr. 31.-

per posti secondo la patente*
per posti secondo la patente*
per posto letto
per posto letto

* all’esterno o in montagna considerati in ragione del 50%

3. AZIENDE, COMMERCI, ECC.
A. Piccole aziende
con 1 dipendente
2-3 dipendenti
4-6 dipendenti
oltre 7 dipendenti
B. Negozi, discount, grandi magazzini

fr. 62.fr. 150.fr. 230.fr. 310.fr. 1’560.-

Considerando il periodo d’apertura ed
il grado d’occupazione del personale,
ritenuto un minimo di fr. 45.-.
minimo, prima della considerazione di
un sistema d’eliminazione in proprio.

C. Artigiani, garages, ecc.

fr. 80.- minimo + fr. 8.- per posto di lavoro
Considerando la superficie occupata (piccola = minimo, media + 100% e grande + 200%), il periodo d’apertura e il grado
d’occupazione del personale, ritenuto un minimo di fr. 80.-.

D. Fabbriche
4. SCUOLE, CASE ANZIANE, CLINICHE
A. Scuole
B. Case anziani, cliniche, ecc.
5. CONSEGNE IN DISCARICA
A. Grossi quantitativi al mc

6. VARI
A. Feste campestri

fr. 310.- minimo + fr. 31.- per posto di lavoro
fr. 150.- minimo + fr. 1.50 per allievo
fr. 310.- minimo + fr. 3.- per posto letto
Vegetali
Carta e cartoni
Ingombranti
Ingombranti in legno
Ingombranti in ferro

fr. 10.fr. 10.fr. 40.fr. 20.fr. 5.-

fr. 80.- per giorno manifestazione
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Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

Arbedo, 9 marzo 2017
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TARIFFARIO AZIENDA ACQUA POTABILE – anno 2017
Si rende noto che il municipio, con risoluzione N 296 del 20 febbraio 2017, richiamato
l'articolo 13 cpv. d della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre
1907 (LMSP), ai sensi degli articoli da 57 a 60 e del Regolamento Azienda comunale acqua
potabile, ha deciso che le tasse dell'Azienda acqua potabile per l'anno 2017, a cui dovrà
essere aggiunta l’IVA, saranno le seguenti:
A. TASSA D'USO
1. Tassa base per ogni tipo d’uso:
fr. 25.-* per mc/h o Qn (unità di portata nominale) del contatore posato.

* La sorveglianza dei prezzi ha dato il nullaosta a questo aumento.
2. Tassa di consumo per tutti i tipi d'uso:
fr. -.90 al mc d'acqua consumata secondo la misurazione dell'apposito contatore.
B. TASSA DI ALLACCIAMENTO:
fr. 2.- il mc di volume del fabbricato calcolato secondo le norme SIA.
Tassa amministrativa e per ristrutturazioni sostanziali:
- per costruzione con volume SIA fino a 500 mc
fr. 135.- da 501 a 1000 mc
fr. 270.da 1001 a 1250 mc
fr. 400.- da 1251 a 1500 mc fr. 535.da 1501 a 1750 mc
fr. 670.- da 1751 a 2000 mc fr. 800.da 2001 a 2500 mc
fr. 935.- da 2501 a 3000 mc fr. 1'070.da 3001 a 3500 mc
fr 1'200.- da 3501 a 4000 mc fr. 1'335.da 4001 a 4500 mc
fr. 1'500.C. CONTRIBUTO COMUNALE:
fr. 5'000.00 annui.
D. TASSA PER USO SENZA CONTATORE:
1. Diritto d'uso:
fr. 50.00 annui.
2. Tassa minima di abbonamento:
fr. 60.00 annui.
Contro la presente decisione è dato reclamo al Dipartimento delle istituzioni nel termine
perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

Arbedo, 9 marzo 2017
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TARIFFARIO TASSA USO CANALIZZAZIONI – anno 2017
Si rende noto che il municipio, con risoluzione N 308 del 20 febbraio 2017, richiamati gli articoli n. 192 della
Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione, nonché ai sensi dell’articolo n. 48 del
Regolamento comunale delle canalizzazioni, ha deciso di lasciare invariate le tariffe per il servizio d’evacuazione e
depurazione delle acque di rifiuto per l'anno 2017. Ai tassi indicati dovrà essere aggiunta l'IVA.
1.

Tassa base sul valore di stima:

* fr. 0.20%o del valore di stima ufficiale degli edifici o fondi allacciati, ritenuto un minimo di fr.
30.- per ogni edificio, fondo o unità abitativa.
2.

Tassa di consumo su l’acqua potabile consumata:
fr. -.60 al mc d'acqua consumata secondo la misurazione dell'apposito contatore dell’acqua
potabile per il medesimo anno.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione.
PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
Il sindaco:
Il segretario:

Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

Arbedo, 9 marzo 2017
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