Comune di Cevio – ordinanza municipale tasse canalizzazioni 2018

Ordinanza municipale
concernente le tasse d’uso 2018 delle canalizzazioni
(del 30 gennaio 2018)
Il Municipio di Cevio, richiamati l’art. 192 LOC ed il Regolamento organico
comunale sulle canalizzazioni (in seguito: ROCC),
ordina:
Campo
d’applicazione

Art. 1
La presente ordinanza stabilisce le tariffe applicabili alla fatturazione
delle tasse d’uso delle canalizzazioni nel Comune di Cevio per l’anno 2018.

Tasse

1
Art. 2
Richiamato il nuovo art. 38 cpv. 2 ROCC, i tributi saranno calcolati
applicando il 65% alla tassa prelevata per la fornitura dell’acqua potabile
(tassa base + tassa di consumo).
2

La tassa relativa ad un immobile con più appartamenti, o ad un fondo per
il quale sono state emesse più tasse per la fornitura d’acqua, sarà calcolata
applicando la percentuale di cui al precedente capoverso alla somma di tutte
le fatture emesse per la fornitura d’acqua riferite all’immobile o al fondo in
questione.

IVA 8%

Art. 3

Per obbligo di legge, alle tasse va aggiunta l’IVA del 7.7%.

Pagamento
e scadenza

Art. 4
La tassa dovrà essere pagata come a fatturazione, con scadenza
entro il 31 ottobre 2018, momento a partire dal quale cominciano a decorrere
gli interessi di mora del 4%.

Entrata in vigore
ed abrogazioni

Art. 5
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC, ed abroga
ogni precedente disposizione in materia.

Effetto
sospensivo

Art. 6
Il ricorso contro la presente ordinanza ha effetto sospensivo solo se la
competente autorità lo accorda; pure in presenza di un ricorso la tassa dovrà
essere emessa ed incassata, con eventuale successivo conguaglio per
l’importo effettivamente dovuto.

MUNICIPIO DI CEVIO
ris. mun. no. 58 / 30.01.2018

Confermate le tasse d’uso come per l’anno 2017.
Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 58 del 30 gennaio 2018.
Pubblicata agli albi comunali durante il periodo di 30 giorni a contare dal 5 febbraio 2018.
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona,
entro i termini di pubblicazione.

