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ORDINANZA  MUNICIPALE
INERENTE  LA DETERMINAZIONE  DELLE

TASSE DI ALLACCIAMENTO  E D'USO  DELLE

CANALIZZAZIONI

Ris.Mun.  57/13.02.2023 Neggio,  13 febbraio  2023

II Municipio  di Neggio,

richiamati  l'Art. 192 LOC,  l'Art. 44 RaLOC  e gli Art+. Da 34 a 39 del  Regolamento  delle

canalizzazioni  Comune  di Neggio  che  indicano  gli importi  minimi  e massimi  en+ro i
quali  possono  essere  determina+i  gli importi  delle  singole  tasse

decreta

1. Le tasse di allacciamento  alla  canalizzazione  ai  sensì  dell'Art.  34  del
Regolamento  deìle  canalízzazíoní  Comune  dí Neggío  sono  così  quantífíca+e:

Fr. 500.00 per fabbricati  fino o 500 mc (volume  SIA, cornprensivo  dei locali

sotterranei),  più ulteriori  Fr. 100.OO per  oqni  100 mc  supplementari  o frazione,  íino
ad  un importo  massimo  di Fr. l '500.00.

2. La tassa  di allacciamento  provvisorio  (immissione  di acque  provenienti  daì

cantieri)  ai sensi dell'Art.  37 del Regolamento  delle  canalizzazioni  Comune  di

Neggio  (+assa unica  d'allacciamento  e d'uso)  è stabilita  dì volta  in volta  dal

Municipio  in base  all'en+ítò  dell'opera  e tenendo  conto  del carico  idraulico,
ritenuto  un minimo  di Fr. 50.00  ed un mossimo  di Fr. 500.00;

3. Le tasse  d'uso  ai sensi dell'Art.  36 del  Regolamen+o  delle  canalizzazioni  Comune
di Neggio  sono  così  determinate:

per  gli edifici:

in CHF O.65 per  mc di acqua  potabile  consumata,  ritenuto  un minimo  di
CHF 100.OO:

per  i fondi  aperti  ed i manufatti  allaccia+i  (pos+eggi,  piazzali  e in tutti  i casi  in

cui  la quantitò  d'acqua  che  defluisce  nelle  canalìzzazioni  non  è definibile):

nell'  1 %o del  valore  di stíma,  ritenuto  un minímo  di Fr. 250.00.

4. PerstabiIireiquantita+ivid'acquaconsumata,vaIgonoidatiriIeva+idaIIaIeftura

dei contatori  di acqua  potòile  ìnstallati  negli  edifici.  Fa stato  il consumo

dell'anno  precedente,  eccetto  per  i casi di nuove  costruzioni  per  le quali  il
conteggio  avviene  sulla base  del  primo  consumo  accertato.
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5. In caso  di allacciamento  alla  canalizzazione  pubblica  nel corso  dell'anno,  la

+assa d'uso  è dovuta  "pro  rata  temporis"  su base  mensile  (la Trazione  di mese

viene  conteggiata  quale  mese  intero).

6. Debitore  delle  +asse indicate  ai punti  da 'I) a 5) della  presente  Ordinanza  è il

proprietario  del  fondo,  dell'immobile  o del  manufat+o  allacciato.

7. Fatturazione  delle  fasse:

La fatturazione  delle  Tasse  Canalizzazione  sarò  effettuata  annualmente,  en+ro  il

31 dicembre  dell'anno  di competenza.

Contro  ICÍ fatturazione  è data  facoltò  di reclamo  CÍI Municipio  nel  termine  di 15

giorni  dalla  data  di intimazione  della  fatturo.

Il termine  di pagamento  deìle  tasse  è fissato  in 30 giorni.  In caso  di richiamo  di

pagamen+o,  saranno  prelevate  le seguen+i  +asse supplemen+ari:  per  il secondo

richiamo  Fr. 10.OO e per  ICI diffida  Fr. 20.00.

Le fatture  emesse  e validamente  cresciute  in giudicato  sono  parificate  a

sentenze  esecutive  ai sensi dell'Art.  80 della  Legge  federale  sulle  esecuzioni  e

fallimenti  (LEF).

8. La presente  Ordinanza  Municipale  è pubblicata  a norma  dell'Art.  192 LOC  ed

entra  in vigore  con  effetto  CII 1º gennaio  2023.

9. Contro  la presente  Ordinanza  Municipale  è data  facol+ò  di ricorso  CII Consiglio

di Stato,  nel  termine  di 30 giorní  dalla  da+a  della  sua pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Lo Siidaca:  La

AntÓnella  Notari  -  L

ret
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Pubblicato  all'albo  a partire  dal  20 febbraio  2023


