
Comune  di Grono

A tutti  gli utenti

10.03.3

AAA  - a tutti  gli utenti  2019 Grono, settembre  2019/do

Tasse  comunali  2019

*  Approvvigionamento  idríco  (APO)

@ Trattamento  acque  dí scarico  (FOG)

*  Raccolta  ed elìminazìone  rifiutì  (ERì)

Gentili  signore,

egregi  signori,

in riferimento  alle fatture  per le tasse  comunali  2019  in oggetto  vi trasmettiamo  le seguenti

informazioni:

*  le tasse  APO, FOG e ERI saranno  calcolate  in base ai nuovi  regolamenti  approvati  dal consiglio

comunale  íl 21 gíugno  2018  e íl 18  dicembre  2018.  I regolamentì  possono  essere  visionati  sul

nostro  portale  (https://www.grono.ch/servizi-e-atti/atti-IegisIativi  / Leggi e regolamenti

comunali)  o richiesti  alla cancelleria  comunale  (tel. 091 827 14  20-canceIleria@@rono.ch);

*  i parametri  per il calcolo  delle  tasse  sono  stati  fissati  dal Consiglio  comunale  nella  seduta

del 18  dícembre  2018;

@ i debitori  delle  tasse  APO e FOG sono  í proprietari  degli  immobili  e di conseguenza  le fatture

saranno  recapitate  a questi  ultimi;

*  i debitori  della  tassa  ERI sono  i cittadini  maggiorenni,  gli uffici,  glí studi  di ogni  genere,  gli esercizi

pubblici, i commerci,  le industrie,  ecc. che risiedono  e/o operano  sul territorio  del Comune  di
Grono  e che  producono  rifiuti;

*  le tasse  APO, FOG e ERI sono  soggette  all'ìmposta  sul valore  aggìunto  (IVA).

Comune  di Grono

Cancelleria  Comunale
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Raccomandazione

In base alla legge federale  sull'armonizzazione  dei registri  degli abitanti  e di altri  registri  ufficiali,

alfine di aggiornare in modo sempre più celere e preciso  H controllo  abitanti/inquilini  e di

conseguenza  i dati  per le fatturazioni  delle  tasse,  i proprietari  o affittuari  di stabili  devono  notificare

alla cancelleria  comunale,  entro  IO gíorni,  arrivi  e partenze  dei propri  locatari  e questo  anche  solo

per cambiamenti  all'interno  del Comune.  Il relativo  formulario  può essere scaricato  dal nostro

portale (https://www.grono.ch/sporteIIo-eIettronico/moduIi-e-formuIari  / Notifica  di arrivo e

partenza inquilini) o richiesto alla cancelleria comunale (tel. 091 827 14  20-canceIleria@grono.ch);

Restiamo  a vostra  completa  disposizione  per eventuali  ulteriori  delucidazioni  e ci è gradita

l'occasione  per  inviarvi  distinti  saluti.

MUNICIPIO  DI GRON

scia Navoni


