ORDINANZA MUNICIPALE SULLE
TASSE RELATIVE AL REGOLAMENTO
PER LA DISTRIBUZIONE
DELL’ACQUA POTABILE

Il municipio di Comano
Richiamati:
- gli articoli 106 e 192 della Legge organica comunale
- l’articolo 44 del Decreto di applicazione della Legge organica comunale
- gli articoli 60 e seguenti del regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile

ha deciso di emanare la seguente

ORDINANZA

1.
Tassa base

Stalle, indipendentemente dal numero di
apparecchi, ed allacciamenti agricoli
Centro studi televisivi, indipendentemente
dalle unità UC allacciate e dal consumo annuo
Tassa noleggio contatore
contatore 3/4” - mm 15/20
contatore 1” - mm 25
contatore 1 1/4” - mm 32
contatore 1 ½ - mm 40
contatore 2” - mm 50
contatore con diametro superiore

fr. 5.—

fr. 50.—

fr. 25’000.—

fr. 25.—
fr. 28.—
fr. 33.—
fr. 50.—
fr. 90.—
10% valore acquisto

fr. 5.—

Tassa di consumo effettivo
La tassa sul consumo viene calcolata in base alla lettura annuale del contatore,
deducendo dal consumo annuo, misurato dal contatore, i metri cubi necessari per
un riempimento della piscina e – per le stalle e gli allacciamenti agricoli – il consumo
di 100 metri cubi.
Tassa sul consumo per ogni metro cubo

fr. —.80

Tassa per cantieri
stabili in costruzione, in fase di ampliamento
o demolizione, per ogni metro cubo SIA

fr. —.50

Tassa per uso idrante
uso dell’idrante, una-tantum con diritto di consumo,
misurato con il contatore di 50 metri cubi
tassa per ogni metro cubo oltre i 50 di diritto

fr. 100.—
fr. 1.—

Tassa per collaudo impianto
per il collaudo dell’impianto e la stesura
del relativo rapporto

fr. 100.—

Tassa per richiamo o diffida
per ogni richiamo o diffida di pagamento

fr. 20.—

Contributo comunale
Contributo comunale per l’uso di acqua e la
manutenzione degli idranti

Vengono fissate, con effetto 1.1.2011, le seguenti tasse:

Per ogni unità UC (unità di carico) allacciata

Tassa per le piscine
per ogni metro cubo di capienza della piscina

fr. 30’000.—

2.
Contro la presente ordinanza é dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15
giorni dalla pubblicazione.

3.
La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente ordinanza, entra in vigore
il 1° gennaio 2011 e verrà distribuita a tutta la cittadinanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Marco Valli
Ris.mun. 19.10.2010
pubblicata all'albo comunale
dal 22.10.2010 per un
periodo di 15 giorni

Il segretario:
Valerio Soldini

