ORDINANZA MUNICIPALE

TASSE D‘UTENZA PER USO ACQUA POTABILE
Risoluzione municipale no. 751, del 6 giugno 2017
Base legale
Richiamati i disposti dell’art. 192 LOC, gli articoli 77 e 78 del Regolamento Servizio
di approvvigionamento idrico, il Municipio fissa per gli anni 2017 e seguenti le
tariffe per la distribuzione di acqua potabile.
ART. 1 – Ammontare delle tasse (art. 68 R Servizio approvvigionamento idrico)
La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa base e di una tassa
sul consumo.
La tassa base è dovuta, in ogni caso, indipendentemente dal consumo.
Tasse base
Tassa base
CHF
Residenze primarie e secondarie
Superficie abitativa 4)
≤ 55 m2
≤ 100 m2
> 100 m2
Monti

90.00
150.00
225.00
90.00

Tassa base per bar e ristoranti
per ogni posto a sedere

5.00

Tassa base per pensioni, ostelli, alberghi e altre strutture
ricettive per ogni posto letto o posto tenda
Rubinetti singoli indipendenti
Ditte piccole
≤ 100 m2
Ditte medie
≤ 300 m2
Ditte grandi
> 300m2
Aziende agricole/stalle

30.00

15.00
90.00
150.00
225.00
90.00

Consumo effettivo per ogni m3

0.50
1

Tassa CHF
Noleggio contatori
Contatore 20mm
Contatore 25mm
Contatore 32mm
Contatore 38mm
Contatore 40mm
Contatore > 40mm

37.50
45.00
52.50
60.00
75.00
82.50

Tasse suppletorie per piscine oltre i 5 m3, per ogni m3 di capienza

10.00

Rinuncia definitiva alla fornitura di acqua
per ogni intervento

96.00

Sospensione e ripristino della fornitura
per ogni intervento

192.00

Consumo acqua per cantieri
Per ogni m3 di costruzione, calcolato in base alle norme SIA,
ritenuto un minimo di CHF 100.00 un massimo di CHF 10'000.00
Nel caso in cui l’utente dimostri che la realizzazione dell’edificio
necessiti una limitata quantità di acqua, legata alla tipologia della
costruzione o dei materiali impiegati, potrà richiedere che la
fatturazione avvenga sulla scorta del consumo effettivo, previo
montaggio a proprie spese di un contatore, ritenuto un minimo di
CHF 100.00

0.50

0.50

Tassa di collaudo
Per ogni unità insediativa

120.00

Tasse di allacciamento
Per ogni 100 metri cubi di volume di costruzione o frazione superiore
a 50 metri cubi, calcolati in base alle norme SIA, ritenuto un minimo
di CHF 100.00 e un massimo di CHF 3’000.00

120.00

ART. 2 – Entrata in vigore
Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore immediatamente dopo la
crescita in giudicato e abrogano ogni precedente disposizione.
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ART. 3 – Pubblicazione e termini di ricorso
1. La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30
giorni, a decorrere dal 8 giugno 2017.
2. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di
pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Magadino, 7 giugno 2017

3

