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Terre di Pedemonte, 18 dicembre 2018

Gentile Signora Presidente, colleghe e colleghi Consiglieri comunali,
avvalendosi delle facoltà di Legge vigenti, il Gruppo LUI

(Lega - UDC- Indipendenti) presenta la seguente mozione:

PER UNA TASSA BASE RACCOLTA RIFIUTI PIÙEQUA
Premessa:

una parte dei costi fissi, ai quali fa riferimento la tassa base, dipende dalla quantità
di rifiuti da smaltire, in particolare la realizzazione delle infrastrutture.

Conseguentemente anche questa tassa va considerata, sia pur in minima parte,
causale. Va quindi diversificata tra le economie domestiche.
Il nostro Comune per contro, applica una tassa base unica.
La tassa base unica, a livello generale, è stata oggetto di varie critiche. Sono sorti

pure dubbi sulla legalità della stessa.
Siamo però anche coscienti che va ricercato un modello semplice da gestire a livello
amministrativo e che il numero di categorie va limitato in modo da evitare costi di

gestione e amministrativi eccessivi (pensiamo in particolare alle mutazioni).
Dopo questa doverosa premessa, chiediamo che la tassa base raccolta rifiuti venga

differenziata tra persone singole e economie domestiche formate da 2 o più

persone. Consideriamo equa una riduzione (= tariffa minore rispetto alle economie
domestìche formate da 2 o più persone) per le persone singole pari al 30%.

Riteniamo che tale modifica non dovrebbe comportare un onere amministrativo
eccessivo e inoltre facciamo rilevare che le persone singole sono una delle categorie

(se non la categoria) fiscalmente più "penalizzate".
Per quel che concerne l'introduzione di ulteriori categorie nell'ambito delle
persone fisiche, ci limitiamo a chiedere che il Municipio faccia le opportune
valutazioni in merito e indichi le risultanze al Consiglio comunale.

Lo stesso vale anche per le persone giuridiche, per le quali ricordiamo che la Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente,
all'Art. 18a (Tassa base) capoverso 4 recita, citiamo testualmente:
"per le persone giuridiche rammentare della tassa è determinato in funzione
dell'attività svolta e/o delle categorie di rifiuti prodotte"
Ringraziando per l'attenzione.
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