ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LE TARIFFE DELL’AZIENDA ACQUA COMUNALE
(del 26 settembre 2006)

IL MUNICIPIO DI BIASCA
- visti gli art. 1 e 43 del Regolamento generale dell'Azienda Acqua Comunale dell’11

aprile 2006;

decreta:

Art. 1
Campo d'applicazione
La presente Ordinanza stabilisce le tariffe applicate dall'Azienda Acqua
Comunale per la rete d’acqua potabile (AP):
a) tassa d'allacciamento
b) tassa d’abbonamento
c) tassa sul consumo
d) tassa noleggio contatore
e per la rete acqua industriale (AI):
e)
f)
g)
h)
i)

tassa d’allacciamento
tassa d’abbonamento
tassa impianti sprinkler
tassa sul consumo
tassa noleggio contatore

Art. 2
Tassa d'allacciamento AP
La tassa unica d'allacciamento ammonta a:
-

fr. 50.-- per le stalle, gli orti, le vigne, gli allacciamenti agricoli e i grotti
privati;

-

fr.100.-- per i magazzini, i depositi, le rimesse e altri stabili analoghi dove
non è svolta attività lavorativa;

-

fr.150.-- per le case unifamiliari;

-

fr. 50.-- per ogni 100 m² di superficie utile lorda (SUL) per gli immobili
residenziali e commerciali, ritenuto un massimo di fr. 800.-- e un
minimo di fr. 200.--;

-

fr. 25.-- per ogni 100 m² di superficie utile lorda (SUL) per gli insediamenti
artigianali e industriali, ritenuto un minimo di fr. 150.-- e un
massimo di fr. 3'000.--;

-

fr. 500.-- per ogni impianto sprinkler;

-

fr. 50.-- per allacciamenti provvisori
Art. 3

Tassa d’abbonamento AP
La tassa d’abbonamento Acqua Potabile, prelevata ogni anno per ogni contratto
stipulato, indipendentemente dal consumo d'acqua, ammonta a:
-

fr. 60.-- per ogni appartamento, esercizio pubblico, negozio, ufficio,
laboratorio o stabilimento artigianale o industriale;

-

fr. 25.-- per gli stabili agricoli, vigneti o grotti privati.

Art. 4
Tassa sul consumo AP
Il consumo d'acqua è fatturato come segue:
a) uso pubblico:
- fr. 100.--/anno per ogni idrante
- fr. 400.--/anno per ogni fontana
b) consumo misurato al contatore: fr. 1.05/m³
c) consumo presunto per allacciamenti non provvisti di contatore fr. 25.--/anno

Art. 5
Tassa noleggio contatore AP
Per il noleggio del contatore è dovuta una tassa annua stabilita come segue, in
base alla capacità del contatore:
Ø

½"

¾"

1"

1 ¼"

1 ½"

2"

fr.

25.--

25.--

30.--

35.--

50.--

87.--

Art. 6
Tassa d'allacciamento AI
La tassa unica d'allacciamento ammonta a:

-

fr. 25.-- per ogni 100 m² di superficie utile lorda (SUL) per gli insediamenti
artigianali e industriali, ritenuto un minimo di fr. 150.-- e un
massimo di fr. 3'000.--;

-

fr. 500.-- per impianti provvisori fino a 6 mesi (rinnovabili)
Art. 7

Tassa d’abbonamento AI
La tassa d’abbonamento Acqua Industriale, prelevata ogni anno per ogni
contratto stipulato, indipendentemente dal consumo d'acqua e sulla base della
potenza effettiva misurata in m3 all’ora, ammonta a:
-

fr. 50.-- per m3/h ritenuto un minimo di fr. 500.--.

Art. 8
Tassa impianti sprinkler
La tassa per impianti sprinkler prelevata annualmente ammonta a fr. 500.--.
Sono esenti gli utenti con una tassa d’abbonamento superiore a fr. 500.--.

Art. 9
Tassa sul consumo AI
Il consumo d'acqua è fatturato come segue:
a) uso pubblico:
- fr. 100.--/anno per ogni idrante
b) consumo misurato al contatore: fr. 0.24/m³

Art. 10
Tassa noleggio contatore AI
Per il noleggio del contatore è dovuta una tassa annua stabilita come segue, in
base alla capacità del contatore:
Ø <100 mm
fr.

50.--

100 mm

150 mm

150.--

280.--

Art. 11
Entrata in vigore / Disposizioni abrogative
La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2006 e abroga, a tale data, le
Ordinanze municipali concernenti le tariffe dell'Azienda acqua potabile del 22
giugno 1993 e le tariffe dell’Azienda acqua industriale del 15 gennaio 2001 con
le loro successive modifiche.
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