ORDINANZA
CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE
TASSE D’USO CANALIZZAZIONI

Il Municipio di Iragna
-

nella seduta del 19 settembre 2011 con risoluzione no. 283;

-

visti gli articoli 192 della legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento
d’applicazione;
richiamato l’art. 35 del Regolamento canalizzazioni in vigore dal 23.10.1998;

-

emana la seguente ordinanza concernente il prelievo delle tasse d’uso canalizzazione:
Art.1
Campo di applicazione
1

La presente ordinanza definisce la tassa d’uso delle canalizzazioni e le modalità d’incasso.

Art. 2
Tassa
1

La tassa d’uso è stabilita nell’importo pari al 2%o del valore di stima dell’elemento allacciato
alla canalizzazione, ritenuto un minimo di fr. 100.—.
Art. 3
Procedura di tassazione e di esazione / Reclami
1

Il Municipio notifica annualmente la tassazione al proprietario dell’elemento allacciato e/o al
titolare di diritti reali limitati.
2

Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di
15 giorni dalla notificazione. Il reclamo non sospende l’obbligo del pagamento.
3

Le tasse devono essere pagate entro un termine d 30 giorni dalla notificazione. Dopo un
primo richiamo sarà spedita la diffida, per la quale è percepita una tassa di fr. 20.—.
4

La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato costituisce titolo esecutivo nel senso
dell’art. 80 della Legge federale sull’esecuzione e fallimento.
5

Le spese causate dall’incasso forzato sono poste a carico dell’utente in mora, oltre agli
interessi di mora calcolati in base alle aliquote cantonali vigenti.
Art. 4
Devoluzione tasse
1

L’intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla Cassa comunale.

Art. 5
Entrata in vigore e abrogazioni
1

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2012 ed abroga ogni precedente
disposizione in materia.
Art. 6
Termini e facoltà di ricorso
1

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione.

Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

I. Cima

P. Laube

Questa ordinanza, conformemente all’art. 192 cpv 2 LOC, viene affissa il 20 settembre 2011
all’albo comunale e l’inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 21
settembre 2011.

