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Ordinanza municipale
Tassa acqua potabile 2018
Si informa l’utenza che in applicazione dell’art. 55 del Regolamento Azienda Acqua Potabile di
Origlio, il Municipio ha deciso di applicare le seguenti tariffe per la fatturazione 2018 del consumo di
acqua potabile (costi fissi non legati al consumo periodo: 01.01.2018 – 31.12.2018; consumo reale
acqua periodo: marzo/giugno 2017 – marzo/giugno 2018).
Cat. 1 Unità abitative primarie e secondarie
1.o rubinetto
per ogni altro rubinetto
consumo reale acqua
consumo di diritto: mc 20 per rubinetto
maggior consumo
Cat. 3 Industrie, alberghi, ristoranti, pensioni
artigianati, scuole, edifici pubblici
1.o rubinetto
per ogni altro rubinetto
consumo reale acqua
consumo di diritto: mc 25 per rubinetto
maggior consumo

Fr.
Fr.
Fr.

30.–
13.–
1.55 il mc

Fr.

2.40 il mc

Fr.
Fr.
Fr.

30.–
13.–
2.20 il mc

Fr.

3.00 il mc

Cat. 4 Piscine
tassa amministrativa annuale per piscina

Fr.

Cat. 5 Impianti di irrigazione
irrigazione con impianti fissi di grandi superfici
(giardini, cortili, ecc.)
Tassa annuale

Fr.

Cat. 6 Nolo contatori
fino a un diametro di 25 mm
per un diametro da 30 a 50 mm
per un diametro da 60 a 150 mm

Fr.
45.–
Fr.
90.–
Fr. 225.–

Cat. 7 Uso temporaneo (uso acqua cantiere)
per casa unifamiliare e/o 1° appartamento
per ogni ulteriore appartamento

Fr. 750.–
Fr. 225.–

Cat. 8 Allacciamento
per mc volume SIA
Tassa minima:
Fr.
200.—
Tassa massima:
Fr. 20'000.—

Fr.

50.00

15.- per ogni 100 mq

1.40 il mc

Alle tariffe sopra indicate è aggiunta l’IVA, corrispondente al 2,5%.
La presente ordinanza municipale viene esposta agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a
contare dal 15 gennaio 2018. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo
di pubblicazione.
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