COMUNE

VACALLO

CONFEDERAZIONE
SVIZZERA

REPUBBLICA E
CANTONE DEL TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE TARIFFE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
(edizione 2017)

Il Municipio di Vacallo
richiamati l’art. 13 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, gli art. 6 d e 62 del
Regolamento dell’azienda acqua potabile di Vacallo e l’art. 192 della Legge organica comunale,
fissa in via d’ordinanza il seguente tariffario:
a)

Tassa base annuale per ogni abbonato:
Fr. 30.—

b) Tassa di consumo:
il volume d'acqua consumato nel semestre é fatturato in ragione di Fr. 1.50 il mc.
c)

Noleggio contatore:
l'abbonato paga una tassa annua in base alla capacità del contatore, così stabilita:
mm

20 / 25

Fr.

24.--

32 / 40

50

50.--

90.--

superiore a 50
vedi lettera g

d) Tassa per piscine:
oltre alla tassa consumo, è prelevata una tassa annuale in ragione di Fr. 6.-- per ogni mc. di
capienza.
e)

Tassa unica di allacciamento:
per ogni nuovo stabile da allacciare alla rete di distribuzione comunale è prelevata una tassa
unica di allacciamento così calcolata:
base Fr. 500.--- (per casa monofamiliare) + Fr. 50.-- per ogni ulteriore appartamento.

f)

Tassa d’uso temporaneo: (cantieri, costruzioni, demolizioni)
È prelevata una tassa di Fr. 0.30 al mc di costruzione secondo norme SIA (con tassa minima di
Fr. 50.-)

g) Casi particolari non contemplati dalle presenti tariffe saranno regolati dal Municipio mediante
contratto speciale.
h) Pagamenti
L'Amministrazione provvederà all’emissione di 2 fatture semestrali.
i)

Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017 e abroga ogni precedente.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Marco Rizza

Filippo Pezzati

Adottata con risoluzione municipale no. 670 del 7 novembre 2016 è pubblicata all’albo comunale
per 30 giorni dal 16 novembre 2016.
Contro la risoluzione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di
pubblicazione.

