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ORDINANZA  MUNICIPALE
INERENTE LA DETERMINAZIONE  DELLE

TASSE DELL'AZIENDA  MUNICIPALIZZATA  ACQUA  POT  ABILE

Ris.Mun.  1418/17.08.2022 Neggio,  25 agosto  2022

II Municipio  dì Neggìo,

richiamati  l'Ar+. 192 LOC e l'Art.  44 RaLOC,  l'Art.  64 del Regolamento  per  la

distribuzione  dell'acqua  potòile  di Neggio  (in seguito  Regolamento  AP)

decreta

1. Le  tasse  di  allacciamento  e  collaudo  ai  sensi  degli  artt.  67  e  ss del

Regolamento  AP sono  prelevate  le seguenti  tasse  di allacciamento:

2. Le tasse  base  ai sensi  dell'ar+.  75 del  Regolamento  AP sono  così  determinate:

- per  ogni  residenza  primaria  Fr. 120.00

- per  ogni  residenza  secondaria  Fr. 120.00

- per  gli esercizi  pubblicí  Fr. 200.00

- per  gli allacciamenti  adíbiti  a

scopi  speciali,  previsti  per  servire

unicamente  or+i, giradini,  pollai,

garoge  e cascinai  inabitabili  Fr. 50.00

- uso cantiere  Fr. 200.00

3. In applicazione  dell'art.  75 cpv.  4 Regolamento  AP sarò  applicata  una  tassa  di

consumo  pari  a Fr. L30/mc.

4. Fer  il noleggio  dei  contatori  è dovuta  una  tassa  annuale  differenziata  in base

al  diametro  del  contatore  (art.  75  tabella  B Regolamento  AP)  così

determinata:

- Contatore  con  diametro  3/4"  Fr. 25.00

- Conta+ore  con  diametro  1 "  Fr. 40.00

- Contatore  con  diametro  5/4"  Fr. 55.00

- Contatore  con  diametro  1 e l /2"  Fr. 65.00

- Contatore  con  diametro  2"  Fr. 110.OO

5. Debitore  delle  tasse  indicate  ai punti  da  1 ) a 7) della  presente  Ordinanza  è il

proprie+arío  dell'immobile  o dell'impianto  in íunzione.
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6. Fatturazione  delle  tasse:

Contro  ICÍ fatturazione  è data  facoltò  di reclamo  al Municipio  nel termine  di 15
giorni  dalla  data  di intimazione  della  fattura.

Il termine  di pagamento  delle  tasse  è fissato  in 30 gíorní.  In caso  di richiamo  di

pagamento,  saranno  prelevate  le seguenti  tasse  supplementari:  per  il secondo
richiamo  Fr. 10.OO e per  la diffida  Fr. 20.00  (Ar+. 77 Regolamento  AP).

Le fatture  emesse  e validamente  cresciute  in giudicato  sono parificate  a

sentenze  esecutive  ai sensi dell'Art.  80 della  Legge  íederale  sulle esecuziorí  e
fallimenti  (LEF).

7. La presente  Ordinanza  Municipale  è pubblicata  a norma  dell'Art.  192 LOC ed
entra  in vigore  con  effetto  al 1 º gennaio  2022.

8. Contro  la presente  Ordinanza  Municipale  è data  facoltò  di ricorso  al Consiglio

dí S+ato, nel termine  di 30 giorni  dalla  da+a  della  SUCÍ pubblicazione.

PER IL MUNICIFIO
La Sij"idaca:

Ank3ne11a Notari
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munale:

Pubblicata  all'albo  da131  agosto  2022
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