2.06

COMUNE DI MORCOTE

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il prelievo delle tasse dell’acqua
potabile di Morcote 2020

2.06

Il Municipio di Morcote:
-

richiamate le disposizioni dell’art. 192 della Legge Organica comunale del 10 marzo
1987;

-

richiamati gli artt. 63 e seguenti del Regolamento comunale concernente la fornitura di
acqua potabile del 19.06.2018;

emana la seguente ordinanza municipale che disciplina le tariffe dell’acqua potabile.

1. TASSA ALLACCIAMENTO
L’importo della tassa di allacciamento è definito come segue:
Diametro esterno
(polietilene) [mm]
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250

Diametro
interno (ghisa
duttile) [mm]

80
100

150

200

Importo
minimo [CHF]
700.-1'100.-1'700.-2'700.-4'400.-5'500.-8'300.-10'700.-13'000.-17'000.-22'000.-27'000.-35'000.-43'000.--

IVA esclusa

2. Tassa di utilizzazione
La tassa di utilizzazione si compone di una tassa base e di una tassa di consumo.
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3. TASSA BASE (ANNUALE)
Tariffa

Fornitura

CS

standard

CT

temporanea
per impianti di

Calcolo
in base alla portata
nominale del contatore Qn*

in base alla portata

Unità

Importo

CHF/m³/h/anno

115.00

CHF/m³/h/anno

200.00

CHF/l/s/anno

500.00

nominale del contatore Qn*

cantiere
CR

all'ingrosso
a rivenditori

in base al
potenziale massimo definito
nella specifica Convenzione

IVA esclusa

4. Tassa di consumo
La tassa di consumo è stabilita come segue:
Calcolata in base al consumo registrato dal contatore
Tipo acqua

Distribuzione

Unità

Importo

Acqua potabile

vendita al
dettaglio (CS e CT)

CHF/m³

1.20*

Acqua non

vendita a
rivenditori (CR)

CHF/m³

0.50

vendita a
rivenditori (CR)

CHF/m³

0.55

potabilizzata
Acqua potabile

IVA esclusa
*in ossequio all’articolo 69bis del Regolamento comunale concernente la fornitura di acqua
potabile del 19.06.2018 per le categorie CS e CT viene prelevato 1cts/ m³ quale contributo di
solidarietà.

Calcolata a forfait per punti di prelievo
Tariffa
FS

Fornitura

FT

temporanea con

in base al

CHF/

prelievo da

periodo di

giorno

idranti

utilizzo in un

20.00 i primi 7 g
4.00 i successivi 23 g.
2.00 i successivi 60 g.
1.00 i g. successivi

standard
per impianti a
consumo
costante
(es. fontane)

Calcolo

Unità

in base
alla portata
massima limitata
da un diaframma

CHF/l/
min/anno

Importo
500.00

anno (noleggio
dispositivo di
prelievo
FF

IVA esclusa

compreso)
fuori zona

in base al

CHF/rubinetto/

174.00 il primo rubinetto (di cui

edificabile

numero di

anno

24.00 ogni rubinetto successivo

rubinetti

tassa base 150.00)
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5. Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020
La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione Municipale no. 647 dell’11
novembre 2019.
Pubblicata a norma dell’articolo 192 LOC per un periodo di 30 giorni a partire dal 19 novembre
2019.
Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta (30) giorni dalla
pubblicazione agli albi comunali, secondo gli articoli 208 e seguenti della Legge Organica
comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione.
I termini di ricorso vengono sospesi durante i periodi di ferie giudiziarie (art. 16 Legge sulle
procedure amministrative LPAmm).

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Nicola Brivio

Luca Cavadini
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