Comune
di Collina d’Oro

OM 39.02-2017

Anno 2017

Il Municipio di Collina d’Oro, richiamati:
 gli artt. 116 e 192 LOC e l’art. 28 RALOC,
 il Regolamento acqua potabile

ordina:

Art. 1 Ammontare delle tasse
Le tariffe acqua potabile sono stabilite come segue (IVA esclusa)

A

Tariffe per economie domestiche

A.1
Tassa di abbonamento
Applicata in base alla superficie utile lorda dell’alloggio, esclusi i locali di servizio
dell’interrato e seminterrato, suddivisa in 6 categorie:
Categoria 1
da 0
a 150 m²
CHF 70.- al semestre
Categoria 2
da 151
a 200 m²
CHF 97.- al semestre
Categoria 3
da 201
a 300 m²
CHF 144.- al semestre
Categoria 4
da 301
a 400 m²
CHF 191.- al semestre
Categoria 5
da 401
a 500 m²
CHF 240.- al semestre
Categoria 6
oltre
500 m²
CHF 0.50 per m² al semestre
A.2
Tassa di consumo
A.2.1 Tassa di consumo CHF 1.- il m³ per ogni m³ consumato,
minimo CHF 45.00 al semestre.
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A.3
Disposizioni particolari
A.3.1 Tassa di abbonamento per piscine: CHF 3.50 per m³ di capienza al semestre.
A.3.2 Tassa di abbonamento per irrigatori fissi nei giardini: CHF 0.80 per irrigatore,
per semestre.
A.3.3 Tassa di abbonamento per ogni autorimessa, stalla, porcile, pollaio e
ripostiglio allacciati al contatore “economia domestica” con tubazioni non
superiori Ø ¾˝ (19mm), separati dall’edificio principale: CHF 13.- per
semestre.
A.3.4 Allacciamenti di soccorso (vedi art. 15 cpv. 3):
tassa da stabilire in ragione dell’entità dell’allacciamento .
A.3.5 Fatturazione: semestrale. Nel caso di difettoso funzionamento del contatore
il conteggio verrà calcolato in base al consumo del corrispondente periodo
dell’anno precedente (vedi art. 18 cpv. 4).
A.3.6 Noleggio contatore: vedi tariffa E.
B
Tariffa industriale - commerciale - artigianale - ristoranti - alberghi campeggi e campi sportivi - proprietà comunali
B.1

Tassa di abbonamento
Nel caso in cui nel medesimo stabile coesistessero economie domestiche
(tariffa A) e attività di cui alla tariffa B, e non fosse possibile l’applicazione di
un contatore separato, prevarrà, ai fini dell’assegnazione della tariffa, l’attività
preponderante.
Tassa: CHF 2.85 per ogni m³ consumato, minimo CHF 90.- per semestre.

B.2
Disposizioni particolari
B.2.1 Tassa di abbonamento per piscine: CHF 3.50 per m³. di capienza al
semestre.
B.2.2 Tassa di abbonamento per irrigatori fissi di giardini: CHF 0.80 per irrigatore,
per semestre.
B.2.3 Allacciamenti di soccorso (vedi art. 15 cpv. 3):
tassa da stabilire in ragione dell’entità dell’allacciamento.
B.2.4 Fatturazione: semestrale. Nel caso di difettoso funzionamento del contatore
il conteggio verrà calcolato in base al consumo del corrispondente il periodo
dell’anno precedente (vedi art. 18 cpv. 4).
B.2.5 Noleggio contatore: vedi tariffa E.
B.2.6 Tassa di abbonamento per stabili riconosciuti di pubblica utilità, e per le
installazioni sportive:
A condizione che si tratti di Enti che non svolgono una attività a scopo
lucrativo, il Comune, sulla base di una convenzione può ridurre la tassa di
abbonamento B.1 del 50%.
La tassa di consumo è fissata a CHF 1.45 per ogni m³ consumato.
C

Tariffa per attività agricole - cantieri e particolari

C.1

Tassa d’abbonamento
Attività agricola primaria: CHF 1.45 il m³. per ogni m³ consumato.

C.2
C.2.1
C.2.2
C.2.3

Cantieri e usi temporanei
Nessuna tasse di abbonamento.
Tassa di consumo: CHF 2.60 m³. per ogni m³ consumato.
Noleggio contatore: vedi tariffa E.
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D

Tassa di allacciamento

D.1

D.2

La tassa di allacciamento per costruzioni con i requisiti delle tariffe A e B
corrisponde all’1‰ del valore di stima ufficiale delle costruzioni allacciate,
ritenuto un minimo de CHF 100.- e un massimo di CHF 1'000.Allacciamenti provvisori di costruzione, cantieri: tassa unica CHF 200.-

E

Tassa di noleggio

Contatori da 20 mm
Contatori da 25 mm
Contatori da 32 mm
Contatori da 40 mm
Contatori da 50 mm
Contatori da 65 mm
Contatori da 80 mm
Contatori da 100 mm
Contatori da 125 mm
Contatori da 150 mm

CHF 11.- al semestre
CHF 14.- al semestre
CHF 16.- al semestre
CHF 20.- al semestre
CHF 30.- al semestre
CHF 31.- al semestre
CHF 45.- al semestre
CHF 55.- al semestre
CHF 80.- al semestre
CHF 110.- al semestre

Art. 2 Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli
albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC ed abroga ogni e
qualsiasi disposizione precedente, contraria o incompatibile.
Art. 3 Ricorso
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il
periodo di pubblicazione.

Per il Municipio
il Sindaco:

il Segretario:

Sabrina Romelli

Pietro Balerna

Approvata con risoluzione municipale 7/2017
Pubblicata agli albi comunali dal 13 gennaio al 13 febbraio 2017

