Pubblicata agli albi il 16 novembre 2021
Agno, 15 novembre 2021

AVVISO
Ordinanza concernente il prelievo delle tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti Anno 2021
Il Municipio di Agno, richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC, 143 del Regolamento comunale, 11-18 del
Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 9 giugno 2009, emana la seguente ordinanza
intesa a definire il prelievo delle tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per l’anno 2021.
1.

Tassa proporzionale al volume - tassa sul sacco (IVA inclusa)
sacco da 17 l: fr. 0.605
Rotolo di 10 sacchi da 17 l: fr.
sacco da 35 l: fr. 1.25
Rotolo di 10 sacchi da 35 l: fr.
sacco da 60 l: fr. 2.145
Rotolo di 10 sacchi da 60 l: fr.
sacco da 110l: fr. 3.93
Rotolo di 5 sacchi da 110l: fr.
fascette, contenitori 800 litri
fr.

6.05
12.50
21.45
19.65
30.00 al pezzo

2.

Tassa base annuale – (IVA inclusa)
Economia domestica composta da una persona:
Economica domestica composta da due o più membri:
Residenze secondarie:
Commerci e studi professionali con superficie fino a 100 mq:
Commerci e studi professionali con più di 100 mq:
Industrie e artigianato fino a 100 mq:
Industrie e artigianato con più di 100 mq:
Esercizi pubblici:

3.

Agevolazioni
Le famiglie con bambini fino al compimento dei 3 anni hanno diritto a 10 sacchi da 35 litri gratuiti per
ogni bambino.
La distribuzione gratuita di 10 sacchi vale pure per le persone anziane con problemi di incontinenza,
previa presentazione di un certificato medico.
* Agli esercizi pubblici, in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha imposto un periodo di
lockdown, la tassa rifiuti 2021 sarà ridotta del 40%.

4.

Rifiuti ingombranti
Non è prelevata alcuna tassa per i rifiuti ingombranti

5.

Rifiuti vegetali
Non è prelevata alcuna tassa per i rifiuti vegetali.

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

100.00
150.00
150.00
242.00
405.00
327.00
484.00
641.00 *

La presente ordinanza è pubblicata agli albi dal 16 novembre 2021, per il periodo di 30 giorni.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni emanate.

