ORDINANZA

Comune di Savosa

Municipio

MUNICIPALE
Ordinanza per lf incasso delie tasse delle canalizzazioni anno

2022
Il Municipio di Savosa, richiamati:
• i'art. 192 della Legge organica comunale LOG;
• l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOG;
• gli artt. 17, 37 e 39 del Regolamento delle canalizzazioni del 29 marzo 2021,

decide:

1. Tassa d'uso canalizzazioni

La tassa uso canalizzazioni per il 2022 è fissata in CHF 1.00/mc di acqua erogata, ritenuto
un minimo di CHF 120.00, in base ai seguenti parametri:

Spese previste per il 2022
Preventivo 2022
221'000.00
25'OQO.OO
39'OOO.OQ
7'500.00
292'SOO.OO

Descrizione

Costi di depurazione CDALED
Manutenzione rete comunale
Accantonamento manutenzione)

Costo IVA canalizzazioni

TOTALE

Ricavi prevedibili per il 2022
Descrizione
Consumo acqua stimato
Altri ricavi preventivati

Base

Tassa base CHF/mc

260'OOd.OO me

TOTALE
Percentuale di copertura dei costi

È applicata l'imposta sul valore aggiunto IVA del 7.7%.

I.OOCHF/mc

Preventivo 2022
260'OOQ.OO
25'OOO.OQ
285'OOO.OQ

97,43%

2. Catasto degli impianti
Viene prelevato un contributo unico di CHF 200.00 per l'allestimento del catasto degli
impianti privati su ogni fondo edificato.
Per i proprietari di Proprietà per Piani PPP viene applicata una tassa di CHF 30.00 per PPP,
ritenuto un minimo di CHF 200.00 per fondo base.

3. Tassa di allacciamento provvisorio
Viene prelevata una tassa unica di allacciamento provvisorio e d'uso (tassa di cantiere):
• CHF 400.00 per cantieri di case monofamiliari o costruzioni con volumetria inferiore
a rOOOmc.

• CHF 600.00 per cantieri di case plurifamiliari o costruzioni con volumetria superiore
a 1'000 me.

4. Incasso
1. Le tasse delle canalizzazioni sono emesse e incassate a cura della Cancelleria

comunale sulla base del vigente Regolamento delle canalizzazioni.
2. Gli importi sono dovuti in una sola rata per l'intero anno, con scadenza entro 30 giorni
dall'emissione.

3. Se le tasse non sono pagate entro il termine fissato è riscosso un interesse di mora
annuo del 2.5%.

In caso di mancato pagamento si procederà ai richiami ed eventualmente all'incasso per vie
esecutive; le spese causate da tale procedura sono a carico del contribuente.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOG per un
periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
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Savosa, 1. febbraio 2022 / ris.mun. nr. 38

Pubblicata dal 2.2.2022 al 3.3.2022

