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6672 Gordevio, 2 dicembre 2010

ORDINANZA MUNICIPALE PER IL PRELEVAMENTO DELLA
TASSA D'USO DELLE CANALIZZAZIONI
Richiamato l'articolo 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del 5 novembre 2009
approvato dal Consiglio comunale di Avegno Gordevio il 5 maggio 2009, il Municipio di Avegno
Gordevio, con risoluzione no. 704/10 del 30 novembre 2010, risolve:
Articolo 1
La tassa d'uso annuale per l’uso delle canalizzazioni è fissata sulla base del 1.8 %o (uno virgola otto
per mille) del valore di stima dell'elemento allacciato, ritenuto un minimo di fr. 50.—.
Articolo 2
Nei casi di manifesta divergenza fra la tassa calcolata secondo l'art. 1 della presente Ordinanza e
l'intensità supplementare d'uso degli impianti, è riscossa una tassa di fr. 25.— per abitante
equivalente, calcolata dal Municipio.
Articolo 3
La tassa è dovuta dal Proprietario dell'elemento allacciato responsabile o dal Titolare di diritti reali
limitati.
Articolo 4
La tassa é emessa il 1. settembre di ogni anno.
Il termine di pagamento della tassa è di 30 giorni dall'emissione della fattura.
In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis"
sulla base annuale di 12 mesi.
Sull’ammontare delle tasse calcolate in base al tariffario di cui all’art. 1 e 2 sarà fatturata l’imposta sul
valore aggiunto (IVA).
Articolo 5
La presente Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2011 dopo la pubblicazione all'albo comunale dal
2 al 16 dicembre 2010.
Contro la presente Ordinanza è dato diritto di ricorso entro il termine di pubblicazione al lodevole
Consiglio di Stato, Bellinzona.
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