COMUNE DI VERNATE
Municipio

ORDINANZA
Tariffe tassa d’uso delle canalizzazioni
(aggiornamento 1.1.2020)

Il Municipio di Vernate
richiamati, la risoluzione municipale no 477 del 22 dicembre 2009, gli articoli 192 della
Legge Organica Comunale, 110 LALIA (Legge cantonale di applicazione della Legge
federale contro l’inquinamento delle acque) e 35 e seguenti del vigente Regolamento
Comunale delle canalizzazioni, ordina:
Tasse di allacciamento
1. Per ogni nuovo allacciamento alle canalizzazioni pubbliche è dovuta al Comune una
tassa unica variante a seconda del volume del fabbricato (volume SIA), compreso
locali sotterranei, e così fissata:
− per fabbricati fino a 500m3, tassa Fr. 200.—;
− per ogni 100m3 in più o frazione, aumento della tassa di Fr. 50.—, fino ad un
massimo di Fr. 2'000.—.
2. La tassa è dovuta dal proprietario di fondi e/o dal titolare di diritti reali limitati.
Tassa d’uso
1. La tassa d’uso delle canalizzazioni per l’anno 2010 è fissata in CHF 1.-- per mc di
acqua potabile o industriale consumata nell’anno precedente, ritenuto un minimo di frs.
100.-.
2. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui
la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è
calcolata sul valore di stima, fissato all’1%o di detto valore, ritenuto un minimo di
fr. 100.—.
3. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei
contatori dell'AAP installati negli edifici.
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del
Comune).
4. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove
costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
5. Tassa d’uso delle canalizzazioni nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata
temporis".
Tassa di allacciamento provvisorio - immissioni di acque provenienti dai cantieri
1. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo
dell'allacciamento al collettore pubblico.
2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al
pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base
all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.
3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal
Municipio, ritenuto un minimo di fr. 50.— e un massimo di fr. 500.—.
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Catasto degli impianti privati (art. 15 cpv5)
Per la copertura dei costi d’allestimento della documentazione in forma ridotta per le
costruzioni esistenti, il Comune preleva un contributo unico per fondo edificato di fr. 200.--.
Fa eccezione il rilevamento dei dati e l’allestimento della documentazione per costruzioni a
carattere artigianale/ commerciale/industriale il cui costo è sempre a carico del proprietario
del fondo.
Emissione
Per l’anno 2010 l’emissione delle tasse sarà effettuata in un’unica rata e saranno riscosse
dalla Cancelleria comunale.
Entrata in vigore
Le disposizioni della presente ordinanza entreranno in vigore una volta cresciute in
giudicato.
Pubblicazione e termini ricorsuali
La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati
eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC, il 1.1.2010.
Periodo di pubblicazione agli albi comunali: dal 13 dicembre 2019 al 13 gennaio 2020
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine
di 15 giorni dalla pubblicazione.
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