Comune di Personico
Via Centro Civico 6
6744 Personico
tel. 091/873 20 60
comune@personico.ch

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente le tasse per la fornitura di acqua potabile per l’anno 2022
Il Municipio di Personico,
richiamato il Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile (RAP) approvato dal Consiglio
comunale in data 20.12.2021;
decreta
1.

Tasse d’allacciamento

L’importo della tassa di allacciamento è definito come segue:

fino a

2.

Diametro esterno (mm)
(polietilene)
32
40
50

Importo in chf
IVA esclusa
200.200.300.-

Tasse d’uso temporaneo – scopo edilizio

La fornitura dell’acqua ad uso temporaneo è definita come segue:
-

Tassa base (Ø 32 mm)

chf/anno

-

Tassa di consumo

chf/m3

-

Tassa tecnico/amministrativa

chf

200.00
0.20
200.00
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3.

Consumo rilevato senza contatore

La fornitura dell’acqua è soggetta al pagamento delle tasse come segue:
Tabella D – Tassa base
Fornitura

Unità

Importo in chf
IVA esclusa

Standard
- Economia domestica

chf/anno

65.-

- Artigiani/Commerci/Uffici

chf/anno

50.-

- Esercizi pubblici

chf/anno

90.-

- Attività accessorie ¹

chf/anno

25.-

- Piscine (> 5mc)

chf

50.-

- Rivenditori ²

chf/anno

500.-

- Aziende agricole ³

chf/anno

50.-

- Altre imprese ⁴

chf/anno

150.-

All’ingrosso a scopo industriale o in processi produttivi

¹ stalle, autorimesse, magazzini, campi, vigne, ecc.)

² attività speciale a scopo industriale/commerciale
³ la tassa base per l’utilizzo di scopi esclusivamente agricoli viene prelevata a metà tariffa
⁴ imprese costruzioni/cave/grossi consumatori

Tabella E – Tassa di consumo
Fornitura

Unità

Importo in chf
IVA esclusa

Standard
- Rubinetti interni

chf/anno

8.-

- Lavastoviglie, lavatrici

chf/anno

13.-

- Rubinetti esterni

chf/anno

13.-

- Lavastoviglie esercizi pubblici

chf/anno

100.-

- Piscine (>5mc), stagni artificiali

chf

13.-

All’ingrosso a scopo industriale o in processi produttivi
- Rivenditori ¹

chf/anno

- Aziende agricole ²

in base UBG

- Altre imprese ³

chf/anno

100.-

- Fontane pubbliche

per unità

300.-

2'000.5.-

¹ attività speciale a scopo industriale/commerciale
² la tassa base per l’utilizzo di scopi esclusivamente agricoli viene prelevata a metà tariffa
³ imprese costruzioni/cave/grossi consumatori
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4.
Altri costi
Tassa disinserimento/ripristino dell’erogazione acqua potabile (piombatura) chf 100.- per intervento.
5.
Esigibilità e riscossione
La tassa viene emessa una volta all’anno al proprietario degli stabili o agli inquilini che lo occupano o ai
commerci interessati. Essa deve essere pagata entro 30 giorni dall’emissione della fattura.
6.
Disposizioni abrogative / entrata in vigore
La presente ordinanza abroga ogni altra precedente al riguardo ed entra in vigore il 1. gennaio 2022.
7.
Rimedi legali
Contro l’imposizione della tassa è data facoltà di reclamo per iscritto al Municipio entro 15 giorni.
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione
di 30 giorni a norma dell’articolo 208 LOC.

IL MUNICIPIO

Approvata dal Municipio con risoluzione municipale del 13.07.2022.
Pubblicata all’albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 Raloc a partire dal 18.07.2022.
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