Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Consiglio comunale - Petizioni
_______________________________________________________________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLE PETIZIONI
MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 44
Modifica del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) in seguito
all’introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale
_____________________________________________________________________________
Egregio signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
a seguito dell’introduzione della tassa sul sacco cantonale approvata dal popolo lo scorso 21
maggio, i comuni hanno l’obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti rispettando il principio di
causalità e la copertura delle spese per tale gestione avviene mediante il prelievo di una tassa base
e di una tassa sul quantitativo. Di conseguenza, il Comune di Cugnasco-Gerra è tenuto ad adattare
il proprio Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) entro il 30 giugno
2019.
Le modifiche al regolamento comunale riguardano in particolare i seguenti articoli: art. 4
(principio), art. 10 (scarti vegetali), art. 11 (raccolta dei rifiuti solidi urbani mediante i sacchi
ufficiali tassati), art. 14 (finanziamento – principio), art. 16 (tassa base annua), art. 17 (tassa sul
sacco e sui contenitori o tassa sul quantitativo), art. 21 (determinazione delle tasse) e art. 24
(procedura di reclamo), con l’aggiunta dell’art. 31 (validità dell’art. 16 – tassa base annua).
L’articolo 16, essendo il più complesso, merita un’attenta analisi. Per il prelievo della tassa base
annua si può adottare il criterio di prelievo della tassa secondo l’unità abitativa (UA). In alternativa,
esiste il sistema misto che prevede, oltre a comprendere il criterio UA, l’aggiunta di una tassa
individuale per ogni abitante o abitante equivalente. Attualmente il Municipio ha deciso di
mantenere il sistema di calcolo della tassa in base all’unità abitativa (UA). Tuttavia, la previsione
entro il 2020 sarà quella di introdurre il sistema misto al fine di coprire i costi di gestione. Oltre a
ciò, il Municipio ha adeguato gli importi da pagare per la tassa base relativa a ogni categoria di
utente (a. economie domestiche, b. commerci, artigianati, industri, servizi e c. esercizi pubblici).
Uno degli aumenti più rilevanti di questa tassa si registra per gli esercizi pubblici. In effetti la tassa
effettiva per il 2019 passa da 140 CHF a 500 CHF.
A seguito delle premesse qui sopra elencate, la Commissione delle petizioni ci tiene a sollevare
alcune considerazioni. Per quanto riguarda l’aumento della tassa annua per la categoria degli
esercizi pubblici, siamo coscienti del fatto che l’adeguamento è proporzionale al servizio offerto.
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Malgrado ciò, secondo quanto indica la simulazione nr. 1 allegata al MM nr. 44, si indica
un’elevata somma da pagare per gli esercizi pubblici in futuro. La commissione auspica che la
realtà in futuro non rispecchi la simulazione presentata, poiché i costi sarebbero insostenibili e non
a sostegno dello sviluppo e del mantenimento di esercizi pubblici sul suolo comunale, con rischio
di diventare un Comune prettamente residenziale. Inoltre, in previsione delle modifiche previste
entro il 2020 si auspica che il Municipio renda coscienti e attenti gli esercizi pubblici dei
cambiamenti e della possibile futura evoluzione, organizzando, se necessario, degli incontri con i
diretti interessati.
La Commissione delle petizioni, dopo attenta analisi, invita il Legislativo ad approvare le
modifiche agli articoli 4, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 31 (nuovo) del Regolamento comunale
concernente la gestione dei rifiuti (RGR).

Calzascia Caterina

……………………………

Forner Cristina

……………………………

Mignola Rosetta

……………………………

Presenti: Calzascia Caterina (Presidente), Forner Cristina, Mignola Rosetta

Assenti giustificati: Orlandi Rossano, Patt Emanuela

Data: 24 settembre 2018
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