Magliaso, 24 luglio 2019 / CON
RM n° 1566 /22.7.2019

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 384
accompagnante la proposta di approvazione del nuovo Regolamento
comunale sulla gestione dei rifiuti di Magliaso
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

AIUTA I TUOI RIFIUTI A TROVARE
LA LORO STRADA.

il Municipio vi sottopone, per esame e approvazione, il nuovo Regolamento comunale
sulla gestione dei rifiuti (RComGR) che annulla e sostituisce quello approvato
nell’oramai lontano 18 dicembre 1996.
A seguito dell’entrata in vigore, a livello cantonale, dell’obbligo di finanziare la
gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali, con il
nuovo ordinamento il Municipio propone l’introduzione di un finanziamento del
servizio conforme al principio della causalità (chi inquina paga!), principio di fatto
imposto dalle direttive federali, in particolare dalla Legge federale sulla protezione
dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb).
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Premessa
Come per i regolamenti comunali sulla distribuzione di acqua potabile e dello
smaltimento di acque luride di Magliaso anche per il Regolamento sulla gestione dei
rifiuti si è reso necessario adeguare lo stesso alle nuove normative del Consiglio di
Stato, e per esso della Sezione degli enti locali (SEL), nonché alle direttive del
Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
(SPAAS).
Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento – reso
obbligatorio dai nuovi artt. 8 e seguenti della Legge cantonale d’applicazione della
Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) –
strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti.
Secondo il nuovo ordinamento, tutti i costi devono essere finanziati al 100% con il
prelievo di: una tassa base per i costi fissi (art. 17 RComGR), mentre quelli variabili
vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo di rifiuti da smaltire, in
pratica la tanto decantata “Tassa sul sacco”, oltre ad altre tasse causali. (artt. 18 e
19 RComGR).
Questo sistema di finanziamento costituisce una condizione imprescindibile per
assicurare un calcolo trasparente della tassa. Nel nostro caso a livello contabile il
centro di costo “720 Raccolta ed eliminazione rifiuti” è già attivo da diversi anni.
Secondo il nuovo piano contabile del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2),
per il quale il nostro Comune ha deciso l’entrata in vigore con la presentazione del
preventivo 2021, nel citato centro di costo “720” saranno registrati anche gli
ammortamenti, oltre agli accrediti e addebiti interni, riguardanti la gestione
comunale dei rifiuti. Saranno inoltre introdotti a bilancio i rispettivi conti per la
registrazione degli avanzi/disavanzi riguardanti i centri di costo, gestione dei rifiuti,
approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque luride.

Proposta
Su incarico del Municipio, il Servizio finanze contabilità ha allestito una proposta di
nuovo Regolamento, che è stata sottoposta per un parere preliminare alla SEL e,
secondo le nuove direttive, anche all’Ufficio del Sorvegliante dei Prezzi a Berna.
Il nuovo impianto legislativo, oltre che al modello cantonale, si uniforma quindi ai
sopraccitati preavvisi.
Con il nuovo ordinamento si propone l’introduzione di un finanziamento del servizio
conforme al principio della causalità, incentivando il cittadino a una corretta e
sistematica separazione dei rifiuti, ad uno smaltimento rispettoso dell’ambiente, a
una relazione più diretta tra chi inquina e chi paga e a una corretta distribuzione dei
costi derivanti dalla raccolta e dallo smaltimento dei rifiuti.
Per quanto concerne le tariffe applicabili, esclusa la tassa sul sacco, va osservato che
il regolamento fissa i costi minimi e massimi, entro i quali il Municipio, per il tramite
di un’ordinanza, potrà stabilire le singole tasse, tenendo conto al riguardo dei costi
del servizio.
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La tassa sul sacco (art. 18 RComGR)) viene annualmente fissata da parte del Consiglio
di Stato e pubblicata sul Foglio Ufficiale, con una “forchetta” per il sacco da 35L, che
va da CHF 1.00 a CHF 1.30. Per i sacchi da 17L, 60L e 110L la tassa sarà fissata
proporzionalmente agli ipotetici kg contenuti, secondo i dati forniti dall’Autorità
cantonale.

Conclusioni
Il Municipio è convinto che con l’adozione del presente Regolamento, allestito
secondo le disposizioni richieste dalla SEL e dal Sorvegliante dei prezzi, potrà operare
con procedure tecniche ed amministrative più efficienti e trasparenti a beneficio di
tutta l’utenza.
Si confida pertanto nell’approvazione dell’onorando Consiglio comunale, invitandovi
a voler
r i s o l v e r e:
1. Il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti di Magliaso è approvato
nel suo complesso.
2. Il Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2020, riservata
l’approvazione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, e
abroga ogni precedente disposizione in vigore.
Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
R. Citterio

M. Rezzadore

Allegati:
- proposta nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;
- tabella valutazione costi e calcolazione nuove tasse;
- tabella confronto vecchie e nuove tasse

Per esame e rapporto:
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pubbliche
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