Intragna, 25 settembre 2012

Ordinanza concernente il prelievo delle tasse sul consumo
dell’acqua potabile dal 1. gennaio 2013

Si avvisa che il Municipio, con risoluzione no. 417 del 24 settembre 2012, ha stabilito:
Tassa d’allacciamento (art. 63 del Reg. AAP Centovalli)
Millimetri
15
20
25
32
40
52
65
80
100
150
200

Pollici
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
21/2
3
4

Fr.
300.300.500.1’000.1’500.2’000.3’500.5’000.8’000.12’000.15’000.-

Tassa base annuale (art. 70 del Reg. AAP Centovalli)
Categorie:
stabili residenziali e appartamenti primari e secondari, duplex

Fr.
320.-

attività agricole, e ricreative: vigneti, frutteti, giardini, orti, pollai, stalle,
alambicchi e simili, grottini

70.-

attività di reddito principale quali vigneti, frutteti, vivai, orti, pollai, stalle e simili

90.-

piscine con un volume utile superiore a 8 m3

220.-

ristoranti, grotti, capanne, ostelli, bar e simili (calcolato sul periodo di apertura
inscritto sull’autorizzazione alla gestione d’esercizio pubblico)

400.-

alberghi, pensioni, garni e simili: per ogni posto letto
negozi, commerci, attività artigianali, studi medici, banche, uffici professionali e
simili
Casa anziani regionale San Donato

30.-

400.2800.-

enti pubblici, consorzi, associazioni e società senza scopo di lucro, attività di
culto, chiese e oratori

70.-

Tassa sul consumo annuale mediante contatore (art. 70 del Reg. AAP Centovalli)
tassa per m3 di consumo

Fr. 0.90

Tassa sul consumo annuale senza contatore (fuori zona edificabile)
residenze secondarie

Fr. 20.-

case affittate per vacanza

Fr. 25.-

ristoranti, grotti senza alloggio e simili

Fr. 70.-

ristoranti, grotti, capanne, ostelli con alloggio e simili

Fr. 100.-

Negli importi indicati l’IVA è esclusa.
Nella fase transitoria per tutti i titolari dell’allacciamento e/o abbonati che non sono ancora dotati
del contatore, la tassa sul consumo è fissata con un consumo medio di 190 litri per persona al
giorno.
Tale decisione è pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dal 27 settembre 2012.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni da
oggi.
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