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Ordinanza municipale
Risoluzione municipale n. 580/2020: fissazione delle tasse d’uso per il 2021
In applicazione dell’art. 17 del regolamento sul servizio raccolta rifiuti (NU), dell’art. 31 del regolamento dell’azienda acqua potabile (A.P.) e dell’art. 36 del regolamento sulle canalizzazioni, il
Municipio ha definito le tasse d’uso per l’anno 2021 nel modo seguente:
Tipo di utente

Tasse N.U
Variazione rispetto al 2019/20

Tasse A.P.

Tasse per uso
canalizzazioni
0%

10%

0%

con una persona
con due persone
con tre o più persone

110.145.175.-

140.180.220.-

85.00
110.00
130.00

situate nella zona di residenza primaria
situate sui monti con accesso stradale (a 5 min)
situate sui monti senza accesso stradale

145.90.65.-

180.100.-.-

110.00
60.00
--.--

1. Abitazioni primarie

2. Abitazioni secondarie

3. Esercizi pubblici

capanne alpine
bar
Affittacamere, pensioni private, B&B
ristoranti senza alloggio
ristoranti con alloggio/colonie/accanton/camping
garages / carrozzerie
autolavaggi
studi medici/veterinari/farmacie
scuola media
istituti di cura
Comune
supermercati
macellerie
Industrie ed imprese (10 e + impiegati)
uffici, negozi e piccoli artigiani (fino a 10 impiegati)
Imp.di raffreddam./alambicchi/latterie (forfait annuo)

4. Aziende agricole
per UBG

5. Grotti non abitabili-stalle fuori uso – pollai
6. Vigne – campi – prati – grotti abitabili
7. Piscine (2 m3 e più) : fr./ m3
8. Abbonati a contatore
- tassa annua di noleggio contatore
- tassa di consumo fr/m3

90.500.175.500.650.330.--.-330.2’200.4’400.3'300.650.165.330.165.-----

--.-300.--.-300.500.300.500.300.4'000.Contatore
3’000.300.300.300.150.100.-

(60% tassa AP)

--.-180.00
--.-100.00
300.00
180.00
--.-180.00
2’400.00
60%
1’000.-180.00
180.00
180.00
90.00
60.00

3.30
-------------

10.50.50.4.-

6.00
--.--

---------

10.0.80

--.-0.50

2.40

Per ogni figlio al di sotto dei 5 anni la tassa base viene ridotta di fr. 20.- all’anno. Il conteggio avviene
l’anno successivo alla nascita risp. al compimento del 5. anno di età.
La tassa d’uso per chi è allacciato alle canalizzazioni solo per la mancanza del pozzo perdente è
ridotta del 50%.
Contro questa decisione è dato ricorso al lodevole Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione.
Pubblicata agli albi comunali il 17 novembre 2020.

Il Municipio

