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MESSAGGIO N. 69 

del Municipio 
al Consiglio comunale 

per la trattanda n. 7 della seduta del 28 novembre 
2022 

 

c o n c e r n e n t e: 

LA REVISIONE TOTALE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL 

22 SETTEMBRE 2002 
ESAME E APPROVAZIONE 

 
A. INTRODUZIONE 
 

Per lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresa la gestione dei posti di raccolta, nonché per il finanziamento dello 
smaltimento dei rifiuti urbani il Comune di Roveredo si fonda su un regolamento del 2002. Tale regolamento va 
adeguato per tener conto dei cambiamenti intervenuti a livello di legislazione superiore e soprattutto per 
adeguare il sistema di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti ai principi del diritto federale nonché alle 
disposizioni del diritto cantonale. 
 
In particolare in base all’art. 32a cpv. l’art. 32a cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 
ottobre 1983 (RS 814.01; LPAmb), lo smaltimento dei rifiuti urbani va finanziato mediante tasse a copertura dei 
costi e conformi al principio di causalità. 
 
Inoltre, visto che il Comune ha delegato parte dei suoi compiti alla Corporazione dei Comuni del Moesano per 
la raccolta dei rifiuti (CRER), la legislazione comunale deve tenere in considerazione lo Statuto CRER e i relativi 
regolamenti della CRER.  
 
Il Regolamento sul finanziamento della CRER implica in particolare che per il finanziamento dello smaltimento 
dei rifiuti va adottato un cosiddetto “Splitting-Modell” ad hoc: vale a dire che agli utenti va imputata la parte dei 
costi connessi con la messa a disposizione e il mantenimento dell’infrastruttura di smaltimento dei rifiuti 
(compresi i costi fissi fatturati al Comune dalla CRER) applicando una tassa base indipendente dalla quantità di 
rifiuti prodotti (fissata e percepita dal Comune) abbinata a una tassa dipendente dalla quantità di rifiuti prodotti 
(fissata e percepita direttamente dalla CRER). 

 
 
B. LE PROPOSTE IN DISCUSSIONE  
 
 Il Municipio ha allestito una nuova bozza di Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti sulla base del 

modello edito dall’Associazione grigionese per lo sviluppo del territorio (BVR). 
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La nuova bozza porta poche modifiche per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti e la gestione dei posti di 
raccolta. 
 
Per quanto attiene le disposizioni inerenti il finanziamento (tassa base), il Municipio ha valutato diversi scenari 
e alla fine, con l’obiettivo di tenere conto del principio di causalità che necessariamente tocca anche la tassa 
base, ha ritenuto di proporre dei criteri che permettano di stabilire una differenziazione tra i diversi contribuenti 
in funzione del potenziale di produzione di rifiuti, che varia in relazione a tipologia e dimensione. 
 
Per quanto riguarda le economie domestiche si è optato per la differenziazione unicamente in base alla 
dimensione, optando per le seguenti 4 categorie di contribuenti e forchette: 
 

Economie domestiche Tassa minima Tassa massima 

Residenze primarie, per persona sola CHF 50.00 CHF 150.00 

Residenze primarie, per due o più persone CHF 100.00 CHF 300.00 

Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per un 

posto letto 

CHF 25.00 CHF 75.00 

Residenze secondarie (utilizzate da non domiciliati) per due 

e più posti letto 

CHF 50.00 CHF 150.00 

 
Per quanto riguarda le attività economiche, la situazione è molto più complessa, perché rilevante non è solo la 
dimensione dell’attività economica, ma anche la tipologia. Le differenziazioni in questo senso possono essere 
ovviamente molteplici, ma per garantire la razionalità amministrativa della gestione della tassa rifiuti, si è risolto 
di stabilire una schematizzazione con un numero non eccessivo né di categorie, né di differenziazioni in termini 
di dimensioni. Si è optato per le seguenti categorie e forchette: 
 

Genere di attività Tassa minima Tassa massima 

Ogni persona fisica o giuridica che ha attività economiche 

accessorie presso economie domestiche 

CHF 50.00 CHF 150.00 

Esercizi pubblici (ristoranti, bar, grotti, take-away, ecc.) CHF 200.00 CHF 600.00 

Alberghi, B&B, ecc. da 1 a 5 posti letto CHF 300.00 CHF 900.00 

Alberghi, B&B, ecc. da 6 e più letti CHF 500.00 CHF 1'500.00 

Organizzazioni religiose CHF 200.00  CHF 600.00 

Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, 

garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, 

magazzini, depositi, industrie, fabbriche, studi medici e 

dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, 

fino a 5 unità lavorative 

 

 

CHF 200.00 

 

 

CHF 600.00 

Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, 

garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, 

magazzini, depositi, industrie, fabbriche, studi medici e 

dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, 

fino da 6 a 15 unità lavorative 

 

 

CHF 500.00 

 

 

CHF 1'500.00 

Uffici commerciali e professionali, banche, negozi, artigiani, 

garage, carrozzerie, distributori di benzina, farmacie, 

magazzini, depositi, industrie, fabbriche, studi medici e 

dentisti, aziende agricole ed altre attività economiche, 

da 16 unità lavorative in poi 

 

 

CHF 1'000.00 

 

 

CHF 3'000.00 

Scuole e istituti scolastici CHF 1'000.00 CHF 3’000.00 

Grandi magazzini, centri commerciali CHF 6'000.00 CHF 9'000.00 

Ospedali, istituti di cura, case anziani CHF 4'000.00 CHF 6'000.00 

 
In base al preventivo ed ai costi da coprire (compresi i costi fissi fatturati dalla CRER al Comune) al Municipio è 
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delegata competenza di fissare l’ammontare della tassa di base annua tramite ordinanza. 
 
 L’ammontare delle diverse tasse commisurate alla quantità, come detto, è invece determinato secondo gli 

importi indicati nel relativo tariffario CRER (cfr. art. 3 lett. d del Regolamento sul finanziamento della CRER) e 
viene percepita direttamente dalla CRER tramite l’acquisto dei sacchi e dei sigilli. È prevista la pubblicazione del 
tariffario CRER tramite ordinanza del Municipio. 

 
 
 
 
C. PROPOSTE E PREAVVISI DELLE AUTORITÀ COMUNALI 
 
 Dopo il lavoro preparatorio del Municipio e della Commissione petizioni, entrambe le autorità raccomandano al 

Consiglio comunale di approvare il testo di legge che gli viene sottoposto per la discussione.  
 
 

 

MUNICIPIO DI ROVEREDO 

 
Il Sindaco ad interim 

 
Claudio Lardi 

Il Segretario 
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COMMISSIONE PETIZIONI 

 
Il Presidente 

 
Tiziano Barbieri 

Il Segretario 
 

Michele Bertossa 
 


