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RAPPORTO DEL MUNICIPIO SULLA MOZIONE 17 DICEMBRE 2012 PER LA
MODIFICA DELL’ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE PER IL
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI
Tenero, 13 gennaio 2014

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Il Municipio ha preso atto della mozione presentata dalla signora Barbara Bacchi e
cofirmatari intesa a modificare l’Ordinanza municipale concernente le tasse per il servizio
di raccolta rifiuti urbani, nonché del relativo rapporto del 26 novembre 2013 della
Commissione delle petizioni.
Il Municipio condivide le conclusioni della Commissione incaricata dell’esame, che invita la
prima firmataria a ritirare la mozione lasciando lo status quo del Regolamento sui rifiuti.
Come complemento d’informazione, riportiamo il preavviso che lo scrivente Municipio
aveva formulato all’attenzione della Commissione conformemente all’articolo 67 cpv. 2
LOC.
“Va intanto precisato che non compete al Consiglio comunale modificare un’Ordinanza
municipale, che viene emanata dal Municipio sulla base di uno specifico Regolamento.
Nel caso concreto, la proposta dei mozionanti comporterebbe semmai una modifica del
Regolamento comunale servizio rifiuti urbani, e non della relativa Ordinanza.
Nel merito della mozione, osserviamo anzitutto che la distinzione di categoria fra abitazioni
e commerci è riferita alla sola tassa base (fr. 80.—per le abitazioni e fr. 160.—per i
commerci). Per il resto, con il vigente Regolamento comunale, grazie alla tassa sul sacco,
il finanziamento di questo servizio è conforme al principio di causalità (“i costi per lo
smaltimento sono a carico del detentore dei rifiuti”, art. 32 Legge protezione ambiente).
Per quanto riguarda i casi particolari, come potrebbero essere quelli indicati nella mozione,
ricordiamo che l’articolo 21.2 dell’attuale Regolamento comunale servizio rifiuti urbani
(Casi speciali), stabilisce che “Le economie domestiche di persone assistite o che
dimostrano di non essere in grado di far fronte all’onere, possono chiedere al Municipio la
riduzione o esenzione della tassa base, nonché la distribuzione gratuita di sacchi ufficiali; il
controvalore è riportato alle uscite della categoria Assistenza”.
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Con questa norma il Municipio ha un ampio margine decisionale per concedere delle
agevolazioni, potendo optare per l’esonero della tassa base e/o per la distribuzione
gratuita di sacchi rifiuti ufficiali. Ma lo può fare con cognizione di causa, dopo attento
esame della situazione familiare e finanziaria di ogni richiedente.
La proposta dei mozionanti è invece troppo rigida e schematica, perché si limita a definire
quali nuclei familiari possono beneficiare di sacchi gratuiti, ma non tiene conto delle loro
condizioni economiche, e può creare palese disparità di trattamento perché esclude dai
potenziali beneficiari, ad esempio, le persone in assistenza. Tra l’altro, la proposta
provocherebbe un eccessivo aggravio di lavoro per l’amministrazione rispetto al risultato
che si vuole perseguire. Sarebbe allora più semplice, e l’esito sarebbe praticamente
identico, prevedere per questi nuclei familiari il solo esonero della tassa base di fr. 80.--.
Riteniamo tuttavia che la soluzione migliore rimanga quella di mantenere lo status quo,
lasciando cioè facoltà di decisione al Municipio conformemente all’articolo 21.2 del
Regolamento, perché è nelle condizioni di valutare di volta in volta se la richiesta di
agevolazione presentata sia o meno giustificata”.
Analogamente alla Commissione delle petizioni, invitiamo quindi i firmatari della mozione a
ritirarla. Se ciò non avvenisse, invitiamo codesto Consiglio comunale a respingere la
mozione.
Segnaliamo infine che il Municipio raccoglie l’invito della Commissione delle petizioni, di
migliorare l’informazione all’utenza in merito ai possibili aiuti per le economie domestiche
secondo l’articolo 21.2 del Regolamento comunale servizio rifiuti urbani, nei modi che
riterrà più opportuni e efficaci.
Con ossequio.
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