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Vi da un caloroso benvenuto alla serata costitutiva



Programma della serata

• Le possibili conseguenze del voto popolare
• Il modello di regolamento, con particolare attenzione alla definizione delle tasse
• La previsione delle tasse a Lugano con l’applicazione dei criteri suggeriti nel 

modello di regolamento
• Nominare comitato operativo
• Definire

• logo, slogan, la strategia di comunicazione
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Perché sì alla tassa sul sacco ?

Perchè:

- I cittadini hanno il diritto di pagare solo per i rifiuti da loro stessi prodotti
- Non applicare tasse causali vuol dire negare un diritto ai cittadini!!
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Perchè sì alla decisione del Gran Consiglio ? 

Perché:
• - da un lato ribadisce l’obbligo dei Comuni di introdurre tasse causali 

per la raccolta e smaltimento dei rifiuti
• - dall’altro, definisce i criteri per stabilire le varie tasse, in particolare 

la tassa base e la tassa sul volume.
• - non limita l’autonomia dei Comuni
• - incide positivamente su ambiente, finanze pubbliche e private



Possibili conseguenze del voto popolare

• A) Il popolo conferma la scelta del parlamento:

• Comuni senza una tassa causale, non avranno più nessun alibi 
e dovranno introdurla

• Comuni che invece già hanno la tassa causale,
molti dovranno adeguare il costo del sacco e correggere la tassa base
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Possibili conseguenze del voto popolare

• B) Il popolo, segue i referendisti e boccia la scelta del parlamento:

Poiché con il referendum, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è 
messo in discussione il principio di dover introdurre in tutti i Comuni “la tassa sul 
sacco”.
Anche se il popolo dice no alla decisione del Parlamento,
l’obbligo di introdurre “la tassa sul sacco” rimane in vigore!!!
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Possibili conseguenze del voto popolare

• B) Il popolo, segue i referendisti e boccia la scelta del parlamento:

Di conseguenza:
• Comuni senza una tassa causale , dovranno comunque adeguare i loro 

regolamenti e prevedere sia una tassa base sia un a tassa causale……..
se non vorranno ritrovarsi con numerosi ricorsi di cittadini che
contesteranno le bollette in quanto prive di base legale
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Possibili conseguenze del voto popolare 
I comuni che invece già hanno la tassa sul sacco:

- Se questa è di molto superiore alla tariffa approvata dal parlamento…….. 
si vedranno costretti a correggerla verso il basso a seguito della pressione da parte dei 
propri cittadini che difficilmente accetteranno di pagare di più per un sacco, visto che il 
parlamento riteneva che lo si poteva far pagare di meno.

- Inoltre, una parte importante di loro, dovrà correggere anche la tassa base….
poiché non sufficientemente articolata per rapporto al numero di persone che 
compongono una economia domestica oppure una attività lucrativa se non 
vorranno ritrovarsi con numerosi ricorsi di cittadini che contesteranno le bollette.



Un modello di regolamento , perché?

• In Ticino i Regolamenti che prevedono Tasse Causali sono presenti solo 54 
Comuni su  135. 

• Se nei 54 Comuni “in regola”, la definizione delle tasse proporzionali alla quantità 
di RSU o del Verde in generale non presenta problemi, diversa è la situazione per 
quanto concerne i criteri di elaborazione della tassa base e la suddivisione per 
categorie di utenti.
Lì si riscontrano molte lacune e scorrettezze
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Un modello di regolamento, perché?
Un modello per: 
• la messa in pratica dell’obiettivo della legge federale per la protezione 

dell’ambiente.
• la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, garante del diritto dei cittadini di pagare 

solo per i propri rifiuti
• armonizzare la definizione delle tasse per questo servizio e raggiungere gli 

obiettivi che si è prefisso il Consiglio di Stato, con la presentazione del Messaggio 
MM 6958 del 02/07/2014 che sono:

1 allinearsi ai vigenti principi di legalità
2 garantire la parità di trattamento per tutti cittadini
3 fissare il costo del sacco a livelli minimi su scala nazionale
4 incentivare ulteriormente il riciclaggio
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Un modello di regolamento, perché?

Un modello per:
• promuovere/regolamentare comportamenti più virtuosi:

- in occasione di manifestazioni sul suolo pubblico
- per combattere il fenomeno del littering

• Un modello ispirato al Regolamento in vigore dal 2010 nel Comune di Losone, 
il più rispettoso degli obiettivi e dei principi contenuti nella Legge sulla protezione 
dell’ambiente, che sono: 

Causalità   - Equivalenza   - Copertura dei costi   - Trasparenza
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La definizione delle diverse tasse per la raccolta 
e lo smaltimento dei rifiuti

Ammontare della tasse base
• La tassa base serve per coprire: 

- i costi fissi (ammortamento e manutenzione delle infrastrutture, 
spese amministrative e del personale, di informazione e
sensibilizzazione)

- i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti  
se non tassati diversamente 

- i costi per i quali non è determinabile un nesso causale 
con i quantitativi di rifiuti prodotti
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La definizione delle diverse tasse per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti
• In linea con i dispositivi di legge (confermati ancora recentemente dal servizio ricorsi del 

Consiglio di Stato e dalla Sorveglianza dei prezzi) 

la tassa base deve essere causale e va diversificata per le diverse economie 
domestiche, rispettando anche il principio della equivalenza 

• Nel modello di suddivisione dei costi proposto all’Art 16, 
- i costi fissi 

vengono suddivisi e addebitati alle unità abitative (nuclei familiari o persone giuridiche 
o attività artigianali) indipendentemente dalla loro dimensione.

• Mentre 
- i costi dovuti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti 
- i costi dovuti alla raccolta differenziata  dei rifiuti
- i costi dovuti alla raccolta degli RSU

poiché variano a seconda dei quantitativi da raccogliere, trasportare e smaltire, 
vengono suddivisi e addebitati agli abitanti equivalenti (componenti di nuclei familiari 
o posti di  lavoro presso persone giuridiche o attività artigianali). 



La definizione delle diverse tasse per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti

• I costi di raccolta degli RSU, 
le direttive UFAM suggeriscono (ma non impongono) di coprirli tramite il sacco.  
Ma nei Comuni con molte residenze secondarie, per un più equo coinvolgimento dei 
proprietari di stesse alla copertura di quei costi, noi suggeriamo di coprirli tramite la tassa 
base.

Sacco / Contenitore
Costo
smaltimento 
unitario

Tasso copertura
100% Peso sacco 

CdS

Costo 
smalti
mento RSU
per sacco 

Costo smalti
mento 
RSU
per sacco
con IVA 8%

Costo produzione 
distribuzione vendita, 
incasso tassa

Costo produzione
distribuzione, vendita, 
incasso tassa
con IVA  

Quota parte 
riven-
ditore

Quota parte 
riven-
ditore

con IVA

totali costo sacco
e

braccialetto

Fr/Kg Fr/Kg Kg/sacco Fr/sacco Fr Fr/sacco Fr Fr Fr Fr/sacco

17 litri
0.170 0.170 2.640 0.45 0.48 0.1550 0.167 0.10 0.108 0.76

35 litri
0.170 0.170 5.000 0.85 0.91 0.1880 0.202 0.10 0.108 1.22

60 litri
0.170 0.170 7.170 1.22 1.31 0.2820 0.303 0.10 0.108 1.72

110 litri
0.170 0.170 11.740 2.00 2.15 0.5020 0.540 0.10 0.108 2.80

Braccialetto cont. 800 
litri 0.170 0.170 100.- 17.00 18.29 0.4220 0.454 0.10 0.108 18.85



Esempio di applicazione dell’art 16:
Simulazione Tassa sul Sacco a Lugano
• Sistema attuale:

Costo totale raccolta e smaltimento rifiuti Fr. 8'477'274.-

Costo RSU da bruciare Fr. 4'630'703.-
Peso RSU da bruciare Ton 25’726
Peso Pro capite Kg         374 (totale abitanti 68'677)

• Costo totale raccolta e smaltimento rifiuti a coperti  da:
Persone fisiche 33'174
Persone giuridiche 9’563

-----------
Totale 42’737

Le notifiche di persone fisiche totali sono 44'278   ma per 11’104 di loro l’imposta equivale a 0 e non 
partecipano alla copertura dei costi
Le notifiche di persone fisiche totali sono 10’787   ma per 1’224 l’imposta equivale a 0
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Esempio di applicazione dell’art 16:
Simulazione Tassa sul Sacco a Lugano

• Vantaggi del sistema attuale:

• sconosciuti…

• Inconvenienti del sistema attuale:

• Non c’è stimolo alla separazione

• Numero elevato di tonnellate di RSU inutilmente bruciati al costo di Fr. 180.-
la tonnellata

• Discriminazione tra cittadini  
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Esempio di applicazione dell’art 16:
Simulazione Tassa sul Sacco a Lugano
• Con sistema «legale» con tassa sul sacco
• Costo totale raccolta e smaltimento rifiuti Fr. 6'779’347.- (risparmio Fr. 1'697'927.-)

Costo RSU da bruciare a Fr 180.- a Ton Fr. 2'778’420.- (risparmio Fr. 1'852'281.-
meno 40% grazie a tassa
sacco)          

Peso RSU da bruciare Ton 15'436 (risparmio Ton 10'290)
Peso Pro capite                                Kg         224 (risparmio pro capite Kg 150)

• Importo da coprire con tassa sacco: Fr. 2'778’420.-
• Importo da coprire con tassa base:   Fr. 4'000'927.-

di cui 50% a carico Unità Abitative UA  e  50% a carico Abitanti Equivalenti   AE



Esempio di applicazione dell’art 16:
Simulazione Tassa sul Sacco a Lugano

• Dati statistici per definizione tassa base:

Unità abitative primarie 39’908
Unità abitative secondarie 2’704
Attività economiche 17’053

---------------
• UA Totale 59’665

Abitanti 68’677
Posti lavoro 45’088
Ristoranti,  posti a sedere interni 27’269
Hotel, numero letti 3’405
Res secondarie nr.letti 4’621

--------------
• AE totale 149’060



Esempio di applicazione dell’art 16:
Simulazione Tassa sul Sacco a Lugano

• Previsione costo UA =   Fr. 33.52 (50% di Fr. 4'000'927.- diviso 59'665 UA)
• Previsione costo AE =    Fr 13.42      (50% di Fr. 4'000'927.- diviso 149'060 AE)

• Previsione costo Tassa base + tassa sacco per nucleo di 1 persona :   Fr 101.40
(Tassa base  1UA  Fr.33.52 + 1 AE Fr.13.42= Fr 46.94  + 70 sacchi 17 l a Fr 0.76 = Fr. 53.20)

• Previsione costo Tassa base + tassa sacco per nucleo di 4 persona:    Fr 172.60
(Tassa base 1UA  Fr.33.52 + 4 AE Fr.13.42= Fr 87.20 + 70 sacchi 35 l a Fr 1.22= Fr. 85.40)

• Previsione costo Tassa base  per azienda con 100 dipendenti  :           Fr 1375.52
(Tassa base 1UA  Fr.33.52 + 100 AE Fr.13.42      inoltre per gli RSU acquisterà regolarmente i sacchi ufficiali)



Tempi impiegati per l’implementazione a
Losone

• Il primo anno, quanto è stata introdotto il nuovo sistema della tassa, in 
considerazione della grandezza del Comune sono state impiegate circa 60-
80 ore di lavoro in quanto tutti i dati dovevano venir raccolti ex-novo. 

I dati da raccogliere, e da verificare, sono per: 2'950 economie domestiche 
- 350 residenze secondarie - 400 attività economiche.

• Questi dati sono da richiedere annualmente e sono da gestire uno ad uno, 
posso pertanto dire che l’impiego annuo può variare dalle 20 – 40 ore circa 
(nelle ore sono anche incluse quelle necessarie per l’evasione dei reclami e 
la gestione dell’utenza).



Grazie per l’attenzione



Comitato SÌ alla tassa sul sacco 

• Nominare comitato operativo

• Definire strategia di comunicazione


