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OKKIO Cugnasco, 22 Novembre 2018 
c/o Daniele Polli 
Via Locarno 118 
6516  Cugnasco 

 

Spett. 

Sorveglianza dei prezzi 
All’att. Sig. Stefan Meierhans 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berna 
 

 

Tassa base per servizio raccolta e smaltimento rifiuti. 

Come nel Far West, ognuno fa come vuole, ma è corretto? 
 
Egregio sig. Meierhans, 

in allegato riceve copia della Petizione al Consiglio di Stato del Canton Ticino (CdS) in 
merito alla tassa di base per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).  

Il Cantone ha introdotto l’anno scorso la tassa sul sacco cantonale, stabilendo così le condizioni 
unitarie per tutti i Comuni per quanto concerne il costo del sacco (volume o peso). La tassa è 
mirata a coprire unicamente i costi di smaltimento degli RSU all’inceneritore, mentre ai Comuni 
spetta la definizione del costo della tassa di base. Dall’esame dei vari regolamenti ed ordinanze 
introdotte finora dai Comuni constatiamo una grande varietà e differenze nella definizione della 
tassa di base. In particolare vi è, nella maggior parte dei casi, una carenza nella differenziazione 
di detta tassa, sia per le economie domestiche, sia per le attività commerciali. L’ultimo caso da 
noi esaminato é quello del Comune di Locarno, oggetto della nostra petizione al CdS la cui 
ordinanza è stata allegata alla Petizione. 

Le allego copia della menzionata Petizione avendo richiamato, fra le nostre domande, il vostro 
coinvolgimento con richiesta di una valutazione di principio della differenziazione della tassa di 
base, da parte vostra.  

Approfitto dell’occasione per chiederle se, dopo 1 luglio 2019, termine ultimo dato dal Cantone ai 
Comuni per l’introduzione della nuova tassa sul sacco, può essere aggiornato lo studio eseguito 
da parte vostra con il rilevamento delle tasse dei rifiuti in tutti i Comuni eseguito nel 2010 dove 

nelle osservazioni si diceva che:  la Sorveglianza dei prezzi si riserva il diritto di riesaminare 
le tariffe dopo l’approvazione del Consiglio di Stato del consuntivo dei conti dell’ACR del 
2010, ovvero al momento in cui sarà possibile procedere ad una valutazione fondata su 
dei dati contabili concreti. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo i più cordiali saluti. 
 

OKKIO, Osservatorio per una gestione ecosostenibile dei rifiuti 
 

 
 

 
Daniele Polli, co-coordinatore e segretario di OKKIO  

 
 
Allegato: Petizione al CdS del 19.11.2018 


