
Comune di Cevio – ordinanza municipale tasse acqua potabile 2017 
 

 
Ordinanza municipale concernente le 

tasse d’uso 2017 per la fornitura d’acqua potabile 
(del 23 gennaio 2017) 

Il Municipio di Cevio, richiamati l’art. 192 LOC ed il Regolamento organico 
dell’Azienda comunale acqua potabile (in seguito: ROAAP), 

ordina: 

Campo Art. 1 La presente ordinanza stabilisce le tariffe applicabili alla fatturazione 
d’applicazione  delle tasse d’uso per la fornitura dell’acqua potabile nel Comune di Cevio per 
 l’anno 2017.   

Tasse Art. 2 Richiamato l’art. 52 ROAAP, le tasse sono fissate come segue: 
 

 

Tipo di utente Tassa                         
IVA esclusa

Abitazioni primarie
tassa base 170.00SFr.          
tassa di consumo per ogni persona maggiorenne 60.00SFr.            
(studenti fino a 25 anni esclusi)
Abitazioni secondarie
tassa base 170.00SFr.          
tassa per ogni posto letto 40.00SFr.            
Uffici pubblici e privati
tassa base 100.00SFr.          
tassa di consumo da 1 a 3 unità lavorative 20.00SFr.            
tassa di consumo da 4 a 9 unità lavorative 50.00SFr.            
tassa di consumo da e oltre 10 unità lavorative 110.00SFr.          
Esercizi pubblici, agriturismi, affittacamere e simili
tassa base 300.00SFr.          
tassa di consumo per ogni posto a sedere interno 10.00SFr.            
tassa di consumo per ogni posto a sedere esterno 5.00SFr.              
tassa di consumo per ogni posto letto 10.00SFr.            
Aziende, stabili e fondi ad uso agricolo
tassa base 100.00SFr.          
tassa di consumo per ogni UBG 5.00SFr.              
Scuole, istituti ed altre strutture simili
tassa di base 300.00SFr.          
tassa di consumo da 1 a 10 utenti 50.00SFr.            
tassa di consumo da 11 a 20 utenti 100.00SFr.          
tassa di consumo da e oltre 21 utenti 200.00SFr.          
Stabili commerciali, artigianali, ateliers e simili 
tassa base per azienda a basso consumo 150.00SFr.          
tassa base per azienda a medio consumo 275.00SFr.          
tassa base per azienda ad alto consumo 400.00SFr.          
tassa di consumo da 1 a 3 unità lavorative 20.00SFr.            
tassa di consumo da 4 a 9 unità lavorative 50.00SFr.            
tassa di consumo da e oltre 10 unità lavorative 110.00SFr.          
Stabili legati all'attività industriale
tassa base 500.00SFr.          
tassa di consumo da 1 a 10 unità lavorative 50.00SFr.            
tassa di consumo da 11 a 30 unità lavorative 100.00SFr.          
tassa di consumo da e oltre 31 unità lavorative 200.00SFr.          
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Grandi consumatori con contatore (art. 37 ROAAP)
tassa base 500.00SFr.          
tassa di consumo per m3 1.30SFr.              
tassa di noleggio contatore 30.00SFr.            
Piscine fisse, idromassaggi esterni e vasche simili 300.00SFr.          
Fontane a getto continuo 200.00SFr.          
Altri allacciamenti provvisori (art. 35 ROAAP) 50.00SFr.            
Altre forniture speciali (art . 36 ROAAP) al m3 1.30SFr.              
Interruzioni o ripristini 200.00SFr.          
Collaudi (art. 30 ROAAP) 100.00SFr.          
Infrastrutture comunali - computo totale forfetario 6'000.00SFr.        
Se del caso, le tasse sopra indicate sono cumulabili.

 

IVA 2.5% Art. 3 Per obbligo di legge, alle tasse va aggiunta l’IVA del 2.5%. 
 
Pagamento Art. 4 La tassa dovrà essere pagata come a fatturazione, con scadenza                                
e scadenza entro il 31 luglio 2017, momento a partire dal quale cominciano a decorrere  
 gli interessi di mora del 4%. 
 
Entrata in vigore Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di 
ed abrogazioni pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC, ed abroga 
 ogni precedente disposizione in materia.  

Effetto  Art. 6 Il ricorso contro la presente ordinanza ha effetto sospensivo solo se la 
sospensivo  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. 47 / 23.01.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Confermate le tasse d’uso come per l’anno 2016. 
 

    Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 47 del 23 gennaio 2017. 
 

 Pubblicata agli albi comunali durante il periodo dal 25 gennaio al 23 febbraio 2017. 
 

 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona,  
    entro i termini di pubblicazione. 
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