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Signor Presidente, 

Signori Consiglieri comunali, 

col presente messaggio municipale l’esecutivo intende sottoporvi la propria proposta di 

Regolamento organico inerente la fornitura dell’acqua potabile. La normativa, oltre ad 

istituire un’Azienda municipalizzata, a regolare i vari aspetti organizzativi e tecnici, sarà la 

necessaria base legale per il prelievo delle tasse d’uso attinenti il servizio in questione. 

Le tasse per la fornitura dell’acqua soggiacciono ai principi della copertura costi e 

dell’equivalenza (o proporzionalità). In altre parole l’Azienda è tenuta ad autofinanziarsi 

per mezzo dei tributi prelevati, i quali devono avere una sufficiente correlazione con la 

prestazione fornita e devono tenere in ragionevole considerazione l’effettivo consumo 

degli utenti, imponibili per categoria nel rispetto della parità di trattamento.   

Nei tre Comuni di Bignasco, Cavergno e Cevio i metodi d’imposizione erano diversi: i 

cittadini di Bignasco pagavano il servizio in base alla categoria alla quale appartenevano, 

mentre a Cavergno e Cevio l’imposizione si basava sul numero e tipo di rubinetti di cui 

ogni soggetto disponeva. 

Rilevati i vantaggi e gli svantaggi dei diversi metodi di imposizione, dopo un’attenta analisi 

della situazione, il Municipio di Cevio ha deciso di riprendere il principio applicato a 

Bignasco, perfezionandone i parametri di calcolo (cf. art. 52 del ROAAP). Di regola 

l’importo dovuto dai diversi utenti sarà suddiviso in una tassa base ed in una tassa di 

consumo. La prima, avrà lo scopo di compensare le spese di manutenzione, 

ammortamento, sorveglianza e gestione degli impianti e sarà dovuta indipendentemente 

dall’uso che ogni utente farà dell’infrastruttura pubblica, mentre la seconda corrisponderà 

ad una valutazione del reale utilizzo del servizio. In determinati casi particolari la tassa 

prelevata sarà unica. 
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Col ROAAP viene attribuita all’esecutivo la competenza di emettere annualmente 

un’ordinanza che determini, con precisione ed entro i limiti stabiliti dal legislativo, gli 

importi dovuti dalle diverse categorie di utenti (in concreto: Ordinanza concernente 

l’incasso delle tasse d’uso). A tale scopo il Municipio deve disporre di uno strumento 

sufficientemente flessibile ed adattabile alle verosimili esigenze finanziarie dell’Azienda, 

necessità mutabili a dipendenza della variazione dei fattori di calcolo (investimenti, tassi 

d’interesse, numero di abitanti, eccetera).  

Da una valutazione sommaria del fabbisogno annuale dell’Azienda, emerge un’attuale 

esigenza di prelievo di circa Fr. 300'000.00. Terminata la raccolta dei dati necessari a 

classificare nelle diverse categorie tutti gli utenti del servizio su suolo comunale, 

determinato con maggiore precisione il fabbisogno e tenuta in debito conto la 

sopportabilità sociale dei tributi, con il Regolamento proposto l’Azienda municipalizzata 

potrà disporre di un tariffario che garantisca sufficienti risorse economiche e che assicuri 

un adeguato autofinanziamento del servizio. 

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il Municipio vi invita a voler  

D E L I B E R A R E  

“È approvato così come proposto, articolo per articolo e nel suo complesso, il 

Regolamento organico dell’Azienda municipalizzata del Comune di Cevio 

incaricata della fornitura dell’acqua potabile.” 

 

PER IL MUNICIPIO 

 Il Sindaco       La Vicesegretaria comunale a. i. 

 Alfredo Martini       avv. Dusca Schindler 

 

 

- ROAAP 


