
La seguente utenza sottostà a contratti speciali:

Stabili DDPS con misurazione dei consumi (contatore):
Fr. 1.- per metro cubo d'acqua di rifiuto immessa nelle canalizzazioni; la tassa
minima ammonta a Fr. 40'000.-;

Strade Nazionali - Centro di Manutenzione Autostradale:
Fr. 1.- per metro cubo d'acqua di rifiuto immessa nelle canalizzazioni;
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Componente tariffale senza IVA:
Fr. 150.- annui per economia domestica,

Fr. 200.- per ogni unità di tassa ad uso non domestico (tassa commerciale),
moltiplicato per il numero di unità applicato per la tassa acqua potabile;

Fr. 29.15 per ogni unità di tassa supplementare, moltiplicato per il numero di unità
applicato per la tassa acqua potabile;

Gli appartamenti sfitti dal 1. gennaio dell'anno di competenza della tassa, sono
soggetti a una tassa annua ridotta di Fr. 75.-;

I locali commerciali sfitti dal 1. gennaio dell'anno di competenza della tassa, sono
soggetti a una tassa annua ridotta di Fr. 100.-.

La tassa d'uso per l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è
fissata sulla base del tariffario in vigore dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di
Airolo.

Ad eccezione di contratti speciali regolati separatamente, a partire dall'anno 2016 la
tassa d'uso canalizzazioni è pari ai 5/6 di quella dell'acqua potabile.

Sono soggetti alla tassa tutti gli stabili allacciati alla rete fognaria comunale e
all'impianto di depurazione.

La tassa è dovuta dai proprietari degli stabili.

Art. 1 Ammontare della tassa

d e c i d e:

Il Municipio di Airolo, richiamati
- l'art. 192 LOC;
- l'art. 110 LALIA e l'art. 41 Regolamento comunale delle canalizzazioni (PGS) del 5
rneqqio 2003;

- l'art. 127 del Regolamento Comunale;
- la risoluzione municipale n. 1624 del 15 marzo 2016;

concernente il prelievo delle tasse d'uso delle canalizzazioni

ORDINANZA MUNICIPALE

Comune di Airola
www.airolo.ch mail: comune@airolo.ch
ISAN: CH81 0900000065000694 O

tel. 091 873 81 20
fax 091 87381 21Il~ViaSan Gottardo 85

,. 6780 Airolo



2

Franco Pedrini

<

Art. 4 Pubblicazione e rimedi di diritto
La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale dal 16 marzo al 15 aprile 2016
(art. 192 LOC). Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante
il periodo di pubblicazione (art. 44 RELOC).

Art. 3 Entrata in vigore
L'entrata in vigore è fissata al 1.1.2016.

Art. 2 Disposizione abrogativa
La presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia.

FFSSA:
Fr. 1.- per metro cubo d'acqua di rifiuto immessa nelle canalizzazioni;

Area di Servizio "Gestione Stalvedro SA":
I 5/8 (ossia il 62.5%) della tassa d'uso per la manutenzione dell'impianto di
depurazione e dei collettori intercomunali addebitataci dal Comune di Quinto,
nonché i 5/8 delle spese di manutenzione del collettore AS Stalvedro - Quinto;

Caseifici:
In base al carico inquinante rapportato al carico medio dell'impianto. L'onere di
riferimento è quello registrato a consuntivo.


