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Astano, 5.12.2022 
 (Risoluzione n° 505/2022) 

 
 

ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI TASSE PER IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI 

 
 
La Gerenza di Astano, 
 

• richiamati gli articoli 107 cpv. 2 b), 151 cpv. 1 e 192 Legge Organica Comunale 

• richiamati gli articoli 24 e 44 Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale 

• richiamato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti del 1.1.2019 

• richiamate le normative di riferimento a livello federale e cantonale 

• ritenuto qualsiasi altro disposto di legge in senso applicabile 

• con risoluzione n° 505/2022 del 5.12.2022 
 
 

ORDINA: 
 
 

1. TASSA BASE (art. 15 - Reg. comunale gestione rifiuti) 
A copertura delle spese amministrative e del personale, di informazione e 
sensibilizzazione, di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate, di 
investimento e altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi 
di rifiuti prodotti: 
 

Utenza Descrizione tasse Tassa - CHF 

Persone fisiche 
• Economie domestiche composte da una 

persona domiciliata o residente 
85.00 

Persone fisiche 
• Economie domestiche composte da due o 

più persone domiciliate o residenti 
165.00 

Persone fisiche (per unità abitativa) • Proprietari di residenze secondarie 165.00 

Persone fisiche (per unità abitativa) • Case vuote 165.00 

Piccoli negozi, chioschi, ecc.  90.00 

Esercizi pubblici ristorazione 
• Fino a 50 posti interni ed esterni 
• Fino a 100 posti interni ed esterni 
• Oltre i 100 posti interni ed esterni 

360.00 
440.00 
550.00 

Alloggi (alberghi) oltre al ristorante 
• Tassa base (vedi tassa ristorazione) 
• Ogni posto letto 

 
10.00 

Ostelli 
• Tassa base 
• Ogni posto letto 

220.00 
5.00 

Alloggi (BnB e pensioni di famiglia) 
• Fino a 5 posti letto 
• Da 6 a 10 posti letto 

90.00 
265.00 

Campeggi 
• Tassa base 
• ogni roulotte (privata) fissa 

660.00 
50.00 

Aziende artigianali, imprese, uffici, 
studi e attività varie 

• Solo titolare 
• Da 2 a 5 dipendenti 
• Da 6 a 10 dipendenti 
• Da 11 a 30 dipendenti 
• Oltre i 30 dipendenti 

165.00 
220.00 
275.00 
330.00 
385.00 

Depositi per attività artigianali 
(aziende che non sono domiciliate) 

• Fino ad una superficie di 100 mq 
• Ogni ulteriori 50 mq 

90.00 
40.00 

Aziende agricole 
• Fino a 10 UBG 
• Da 11 a 30 UBG 
• Oltre i 30 UBG 

90.00 
135.00 
180.00 

Ospedali, case anziani, scuole o altri 
considerati quali istituti di interesse 
pubblico 

 
440.00 
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Nota: Le ditte commerciali che non producono rifiuti (ad esempio: attività di 
programmazione su PC, compravendita online, broker assicurativi o finanziari, ecc.) che 
hanno sede presso il domicilio del titolare, non sono assoggettate alla relativa tassa di 
categoria. In caso di contestazione, deciderà il Municipio. 

 
 

2. ESIGIBILITÀ (art. 18 cpv. 2 e art. 20 cpv. 1 - Reg. comunale gestione rifiuti) 
Le tasse base sono dovute dal proprietario dello stabile. 
La riscossione delle stesse avverrà mediante invio di una fattura, con possibilità di reclamo 
al Municipio entro 15 giorni. Il termine di pagamento è fissato entro 30 giorni dalla notifica, 
trascorso infruttuoso questo termine, decorrerà un interesse di ritardo annuo al tasso del 
5%. La diffida sarà soggetta ad una tassa di CHF 20.00. 

 
 

3. TASSA SUL QUANTITATIVO (art. 16 - Reg. comunale gestione rifiuti) 
La tassa è determinata in funzione del volume dei rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i 
costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, compresi i costi di 
produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali. La tassa è definita nei limiti stabiliti dal 
Consiglio di Stato con risoluzione no. 4627 del 21.09.2022. 
 

• sacco ufficiale verde da 17 litri CHF 0.55 CHF   5.50 (rotolo da10 pezzi) 

• sacco ufficiale verde da 35 litri CHF 1.15 CHF 11.50 (rotolo da10 pezzi) 

• sacco ufficiale verde da 60 litri CHF 1.95 CHF 19.50 (rotolo da10 pezzi) 
 

Le famiglie con bambini fino al compimento dei 3 anni, come pure anziani con problemi 
patologici (con certificato medico) hanno diritto a 30 sacchi da 35 litri gratuiti all’anno (per 
caso); la richiesta è da presentare alla Cancelleria comunale. 

 
 

4. ALTRE TASSE CAUSALI (art. 17 - Reg. comunale gestione rifiuti) 
Le tasse per gli scarti vegetali e i rifiuti ingombranti sono in funzione del volume di rifiuti 
prodotti. 

   
Rifiuti vegetali 

Utenza Descrizione Tassa - CHF 

Domiciliati 
• fino a 2 mc 
• quantitativi superiori (per mc o frazione) 

0.00 
20.00 

Non domiciliati ma proprietari 
di terreni nel Comune 

• fino a 2 mc 
• quantitativi superiori (per mc o frazione) 

20.00 
20.00 

 
Rifiuti ingombranti 

Utenza Descrizione Tassa - CHF 

Domiciliati 
• fino a 2 mc 
• quantitativi superiori (per mc o frazione) 

0.00 
20.00 
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5. CONTROLLI E CONTRAVVENZIONI (art. 19 - Reg. comunale gestione rifiuti) 
Gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e 
accertamento da parte degli incaricati del Municipio. 
I punti/centri raccolta possono essere dotati di videosorveglianza. 
Le infrazioni saranno punite a norma di Regolamento.  

 
 

6. DISPOSIZIONI FINALI 
La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1.1.2023, riservati eventuali ricorsi ai 
sensi dell’art. 208 LOC. 
 
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 
pubblicazione (riservato l’art. 16 LPAmm). 
 

7. PUBBLICAZIONE 
Pubblicata all’albo comunale il 6.12.2022 

 
 
 
 
 
 

Per la Gerenza 
 
 
 
 
 

Tiziana Cappelli       Pietro Dolci 
       gerente                                              segretario 
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