MUNICIPIO DI LAMONE
6814 LAMONE

6814 Lamone, 23 novembre 2010

Tel. 091/960 19 80
Fax. 091/966 68 02

ORDINANZA MUNICIPALE N° 25/2010
CONCERNENTE LA TASSA ACQUA POTABILE DAL 2011
Il Municipio di Lamone
richiamato il Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile, approvato in data 18.11.2002
ha deciso con risoluzione n° 2505 del 22 novembre 2010
il prelievo delle seguenti tasse per la fornitura di acqua potabile
 Tassa base:

annuale:- per ogni economia domestica
- per industrie:- fino a 100 mq di superficie*
- da 101 mq a 300 mq*
- da 301 mq a 500 mq*
- oltre i 500 mq*
- per piscine fino a 100 mc
- per piscine oltre i 100 mc
- per uso agricolo fino a 5’000 mq di superficie
- per uso agricolo oltre i 5'000 mq

fr. 20.00
fr.150.00
fr.300.00
fr.450.00
fr.600.00
fr.250.00
fr.450.00
fr. 50.00
fr.100.00

* applicabile alle installazioni industriali, artigianali, uffici, negozi, ritrovi pubblici, laboratori, edifici in zona di svago,
magazzini e depositi;
 Tassa noleggio contatore: annuale:-

diametro 15-20 mm – ¾”
diametro 25 mm – 1”
diametro 32 mm – 1 ¼”
diametro 40 mm – 1 ½”
diametro 50 mm – 2”

fr. 30.00
fr. 35.00
fr. 40.00
fr. 60.00
fr.100.00

per calibri superiori, modelli speciali e contatori combinati, il prezzo di
noleggio annuale è fissato al 20% del costo;
 Tassa di consumo effettivo: annuale, misurata al contatore (al m3)

fr.

1.70

 Tassa di allacciamento:

per ogni allacciamento è prelevata una tassa pari al 3%0 del valore di
stima ufficiale dell’immobile allacciato, ritenuto un minimo di fr. 400.- e
un massimo di fr. 2'000.-. In caso di ampliamenti e sistemazioni comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisione generale delle stime), sarà prelevato un supplemento del 1.5%o
sulla differenza tra la vecchia e la nuova stima;

 Tassa uso temporaneo:

la presente tariffa è applicabile agli stabili in costruzione, in fase di ampliamento o di demolizione, per ogni m3 SIA definito dall’UTC. da fr. 1.60
ritenuto un minimo di fr. 400.-;

 Tassa per uso idrante:

uso dell’idrante una tantum con diritto di consumo da fr. 100.- a fr. 600.-,
fissata dal Municipio di volta in volta;

 Tassa impianti speciali:

Essa concerne un allacciamento o presa alla rete dell’AAP per un immobile dotato di impianto di climatizzazione, raffreddamento, congelazione e di lotta antincendio (art 14REAP). L’applicazione della tassa è
regolata di volta in volta dal Municipio, tenendo conto delle necessità richieste e della quantità di consumo;

-2 Tassa fornitura altri Enti: Le richieste di fornitura di acqua da altri Enti saranno esaminate dal Municipio, dopo aver sentito il parere della Commissione Consultiva
dell’AAP, circa la portata tecnica e finanziaria della domanda (art. 5 REAP). Il Municipio stabilisce la tassa di fornitura di volta in volta.
Ricordiamo che le tasse di cui sopra devono essere pagate anche se non vi è alcun consumo.
Tutte le tasse si intendono IVA compresa.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per l’erogazione di acqua potabile, debitori delle tasse saranno
i proprietari degli stabili ai quali verranno pure inviate le relative bollette.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo
di pubblicazione.
L’ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 23 novembre 2010 al 7 dicembre 2010
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