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ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE TARIFFE DI DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
(Ris. Mun. no. 762 del 16.11.2021)
Il Municipio di Orselina
richiamati:
gli art. 66, 67, 69 e 70 del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del 7 giugno 2021 e
l’art. 192 della Legge organica comunale
emana la presente ordinanza volta a disciplinare le tariffe per la distribuzione dell’acqua potabile,
assoggettate all’IVA, valevoli dal 1. gennaio 2022 nel seguente modo:
1.

Costi di allacciamento
La tassa di allacciamento è così stabilita:
Diametro nominale
(mm)
15
20
25
32
40
50
63

CHF
400.00
600.00
800.00
1'500.00
2’000.00
4’000.00
5’000.00

La tassa di allacciamento verrà fatturata al momento del rilascio dell’autorizzazione di allacciamento.
2.

Spese di collaudo
La tassa di collaudo ammonta a CHF 150.00.

3.

Tassa di utilizzazione


Tassa base:
Tariffa
Abitazione uni-/bi-familiare
Stabile con 3 o più appartamenti:
- per ogni appartamento fino a 2 locali
- per ogni appartamento da 2 ½ locali a 4 locali
- per ogni appartamento oltre i 4 locali
Ristoranti:
- per ogni posto a sedere interno
- per ogni posto a sedere esterno

CHF
350.00
120.00
180.00
230.00
4.00
2.00

3

Alberghi, pensioni, ostelli, case di cura:
- per ogni posto letto
Negozi, industrie, uffici, artigiani, studi medici,
ecc.
Conventi
Terreni


15.00
200.00
200.00
200.00

Tassa di consumo:
CHF
1.00 al m3



Tassa piscina
CHF al m3 di capienza
10.00



Tassa uso temporaneo per impianti di cantiere
CHF
2.00 al m3



Tassa per rinuncia fornitura di acqua
CHF
120.00

Per ogni intervento del personale di servizio


Tassa per sospensione e ripristino fornitura di acqua
CHF
240.00

Per ogni intervento del personale di servizio
4.

Esigibilità
Le tasse sono esigibili, di regola, entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In caso di mancato pagamento nel termine stabilito viene spedito un richiamo, a cui segue una diffida con
un costo definito in CHF 20.00.
p/Il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

(ing. L. Pohl)

(S. Rossi)

-

La presente ordinanza viene pubblicata all’albo comunale per un periodo di 30 giorni a far
tempo dal 17 novembre 2021 ed entra in vigore il 1. gennaio 2022.

-

Contro la presente Ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro 30
giorni dalla data di pubblicazione.

Orselina, 16 novembre 2021

