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ORDINANZA MUNICIPALE

Goncernente le tariffe dell'acqua potabile per I'anno 2018 del Gomune di Riviera
Quartiere Lodrino

ll Municipio di Riviera
visti gli artícoli 192 e213 della Legge organica comunale ed aí sensi dell'art. 61 e seguenti
del Regolamento dell'ex Comune di Lodrino per la distribuzione dell'acqua potabile;

in attesa del nuovo regolamento in fase di elaborazione;

ordina:

Art. I
Le tariffe dell'acqua potabile per I'anno 2018 per il quartiere di Lodrino sono stabilite come
segue:
a) Tasse di allacciamento (fr. 150.00 per ogni m3 di portata permanente del contatore)

-

375.00
4,0 mc/h (@ 20 mm) fr. 600.00
945.00 10,0 mc/h (@32mm) fr. 1'500.00
16,0 mc/h (@ 40 mm) fr. 2'400.00 25,0 mc/h (O 50 mm) fr. 3'750.00
b) Tassa base tramite contatore fr. 34.00 per ogni m3 dí portata permanente
2,5 mc/h (A 15 mm) fr.
6,3 mc/h (@25mm) fr.

(minimo fr. 30.00 - massímo fr. 80.00)
lmporti arrotondati allo zero o cinque franchi

-

2,5 mc/h (@15mm\ fr. 85.00
6,3 mc/h (@25mm) fr. 215.00
16,0 mc/h @ 40 mm)

fr. 545.00

4,0 mc/h (A20mm) fr.

135.00

fr.
fr.

340.00

10,0 mc/h (@32mm)
25,0 mc/h (@ 50 mm)

850.00

c) Tassa sul consumo (minimo fr. 0.50 - massimo fr. 2.00 per ogni m3 di acqua registrata)

-

fr.1.00 per ogni

m3

di acqua consumata

d) Tassa per allacciamenti prowisori di cantieri

- base fr.250.00
- consumo fr. 1.00 per ogni metro cubo di acqua consumata
Att.2
1

La tassa si basa sul rilievo annuale della lettura delcontatore. Nelcorso dell'anno i proprietari

riceveranno l'apposito formulario

da

compilare

e

ritornare

15 gennaio 2019.
2

al

Comune entro

il

ll Comune si riserva la possibilità di procedere alla lettura dei consumi tramite il proprio

personale.
3

La fatturazione delle tasse sarà effettuata in una sola volta e sarà riscossa a cura dei Servizi
finanziari.

AÉ. 3
Tutte le tasse indicate sono comprensive dell'imposta sul valore aggiunto (lVA).

Art.4
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di
pubblicazione.

Art.5
La presente ordinanza entra in vigore dopo la crescita in giudicato e abroga le precedenti
ordinanze municipali concernenti le tariffe dell'acqua potabile per il quartiere di Lodrino.
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