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ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE TASSE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE
de/13 giugno 2016

Il Municipio di Airola, richiamati
- l'art. 192 LOC;
- il Regolamento generale dell'Azienda acqua potabile comunale del 30.03.2016;
- la risoluzione municipale n. 244 del 13 giugno 2016;

decide:

Art. l Campo d'applicazione
La presente ordinanza stabilisce le tasse applicate dall'Azienda acqua potabile
comunale (AAPC) per quanto concerne:
a) la tassa base;
b) la tassa di consumo;
c) la tassa per il nolo dei contatori;
d) altri costi: tassa piombatura degli impianti e rimozione della piombatura e tassa
concessione per installatori .

Art. 2 Tariffa A: tasse per l'uso agricolo

Tassa d'abbonamento

tassa
base

tassa di
consumo

Fr. 50.-

Fr. 20.-

Unità d'abbonamento
supplementare
Fr. 35.Fr. 15.II numero delle tasse supplementari (base + consumo) da applicare, varia a dipendenza del numero dei capi di bestiame grosso (UBG). Vedi disposizione transitoria.

Art. 3 Tariffa B: tasse per l'uso domestico
Fatturazione in base alla misurazione dei consumi (so lo su richiesta scritta
dell'utente):

Per ogni appartamento
Tassa annua
nolo contatore :
- diametro
- diametro
- diametro
- diametro
- diametro

19
25
32
38
51

mm
mm
mm
mm
mm

tassa
base

tassa di
consumo

Fr. 125.-

50 cts

l m3

tassa nolo
contatori
v. diametro

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

40.45.60.90.135.-

Fatturazione senza misurazione dei consumi (valido per l'utenza che non
chiede per iscritto la fatturazione in base ai consumi effettivi):

Per ogni appartamento

tassa
base

tassa di
consumo

Fr. 125.-

Fr. 55.-

Fr. 25.Fr. 10.Unità d'abbonamento supplementare
Numero delle unità supplementari di tassa base e di consumo come previsto dal
re;!golamento.
Art. 4 Tariffa C: tasse per l'uso non domestico l tassa commerciale
Con misurazione dei consumi:
tassa
base

tassa di
consumo

Unità di abbonamento
Fr. 170.60 cts l m3
Numero delle unità di tassa base nei limiti delle categorie definite nel regolamento.
Disposizione transitoria valida fino alla posa dei contatori:
tassa
base

tassa di
consumo

Unità di abbonamento
Fr. 170.Fr. 70.Numero delle unità di tassa base e di consumo nei limiti delle categorie definite nel
regolamento.
Fr. 25.Fr. 10.Unità d'abbonamento supplementare
Numero delle unità supplementari come previsto dal regolamento.
Art. 5 Tariffa D: tasse per i servizi pubblici comunali
Forniture gratuite
Art. 6 Tariffe speciali
DDPS (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport): stabili ed infrastrutture convenzionate, forfait di Fr. 28 1456.50 + rincaro 2005
in base all'indice del prezzi della costruzione per la città di Zurigo.
TenconiSA

tassa
base

tassa di
consumo

Fr. 170.35 cts l m3
Numero delle unità di tassa base nei limiti delle categorie definite nel regolamento.
Impianti sciistici

tassa
base

tassa di
consumo

Fr. 170.20 cts l m3
Numero delle unità di tassa base nei limiti delle categorie definite nel regolamento.
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Art. 7 Altri costi
Tassa piombatura degli impianti
e rimozione della piombatura

Fr. 100.- per intervento

Tassa concessione per installatori

Fr. 200.-

Art. 8 Abrogazione e entrata in vigore
La presente ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria. Essa entra
in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Risoluzione municipale no. 244 del 13 giugno 2016
Esposta all'albo nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 luglio 2016
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