ORDINANZA MUNICIPALE 2018
sulle tariffe dell'Azienda comunale acqua potabile
(del 31 gennaio 2018)
Il Municipio di Minusio, richiamato il Regolamento per la distribuzione dell'acqua
potabile (in seguito citato come "Regolamento") approvato dal Consiglio comunale
di Minusio nella seduta del 6 giugno 2005 e ratificato dalla Sezione degli enti locali
con decisione N° 157 RE 8805 del 14 settembre 2005 e specifica dell'8 novembre
2005
ORDINA:
art. 1

Tassa di allacciamento
(art. 56 Regolamento)
Da calcolare in base ai seguenti diametri
> fino a 1,1/4" - 32 mm
> fino a 1,1/2" - 40 mm
> fino a
2" - 50 mm
> oltre
2" - 50 mm

fr.
fr.
fr.
fr.

1'000.00
2'000.00
4'000.00
8'000.00

art. 2

Tassa base
(art. 57 Regolamento)

A.

Fornitura
La fornitura dell'acqua potabile a tutti i servizi pubblici comunali (stabili, scuole, asili, campi
sportivi, cimiteri, fontane, idranti, WC pubblici, ecc.) può essere data in forma completamente
gratuita.
Uguale trattamento sarà riservato per tutti gli stabili parrocchiali e patriziali, di Minusio e di
Brione sopra Minusio, adibiti ad uso pubblico.
Per casi speciali il Municipio deciderà nel merito di volta in volta su preavviso della Commissione amministratrice.

B.

Tariffe annue (con diritto di consumo)
Locali e superfici all'aperto

1

2

3

4

locale abitabile, ufficio, cucina, locale con servizi igienici
(lavabo o WC o bagno o doccia)
per ogni 30 m²

fr.

13.00

locale tecnico, stalle con superficie superiore a 4 m²
per ogni 30 m²

fr.

10.00

autorimesse o superfici adibite a posteggio
per il primo posto macchina
per ogni posto macchina ulteriore

fr.
fr.

10.00
5.00

giardini, orti, prati verdi, campeggi con superficie superiore
a 20 m²
per ogni 100 m²

fr.

10.00
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Apparecchi normali
1

rubinetto, lavello, lavatoio, lavabo, bagno, doccia, bidet,
pissoir, WC

fr.

9.00

2

lavastoviglie, boiler o altro sistema per produrre acqua calda

fr.

9.00

3

macchina da lavare
per ogni appartamento

fr.

20.00

fr.

150.00

fr.

0.75

Case di vacanza ai monti
(Baffi, Cordonico, Gerbio, Moranda, Resa, Viona, Orech,
Sira, Schivasco, Fontai, ecc.)
abitate meno di sei mesi all'anno,
fino a 3 rubinetti pagano una tassa annua di
Ove fossero installati più di 3 rubinetti, si procede come
una normale casa di abitazione.
art. 3

Tassa maggior consumo
(art. 58 Regolamento)
Il prezzo dell'acqua potabile è stabilito per m³ oltre il consumo
di diritto in
consumo di diritto = tassa base * fattore di risparmio
prezzo maggior consumo
tassa base (escluse le tasse suppletorie) vedi art. 57
fattore di risparmio al consumo

art. 4

80 %

Tasse suppletorie (senza consumo di diritto)
(art. 59 Regolamento)
Uso di locali a scopo di

1

2

3

macellerie, parrucchieri, farmacie, fioristi, coloniali,
laboratori di scultura, bar, ristoranti, Tea-Room,
gelaterie, discoteche, nightclub, piccoli garages,
distributori di benzina, officine da fabbro, imprese
di pittura, lavanderie ed artigiani in genere
per ogni 30 m²

fr.

5.00

alberghi, pensioni, garni, case di cura
per camera ospiti

fr.

10.00

depositi di imprese di costruzione edili e stradali,
impianti sanitari, lavorazione del granito, vini
all'ingrosso, fabbriche di pietre, grandi garages
per ogni 30 m³

fr.

5.00

vigneto, vivaio, coltivazioni industriali in genere
per ogni 100 m²

fr.

5.00

campeggio
per posto tenda, camper o roulotte

fr.

10.00

lido, stabilimento balneare

fr.

200.00

Uso di superfici a scopo di
1

2

3
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Apparecchi speciali
1

cucine industriali per alberghi, pensioni o istituti, ecc.
macchine da lavare industriali per alberghi, pensioni,
lavanderie, ecc.

fr.

100.00

2

celle frigorifere con raffreddamento ad acqua

fr.

100.00

3

autolavaggi

fr.

500.00

4

apparecchi speciali con allacciamento fisso,
per apparecchio

fr.

20.00

5

idranti privati

fr.

50.00

6

le piscine fisse o di plastica, con o senza filtri,
pagano per m³ di capienza una tassa annua di

fr.

19.00

vasche e fontane fino a 5 m³

fr.

50.00

7

Per utenti a forte consumo regolare annuale o stagionale,
la tassa base verrà stabilita da speciale convenzione a
giudizio della Commissione amministratrice nei limiti di
Regolamento.
art. 5

Tassa uso temporaneo
(art. 60 Regolamento)

1

per costruzioni edili:
ogni m³ di volume del fabbricato (norme SIA) costruito
secondo il sistema tradizionale

fr.

0.40

per lavori di pavimentazione:
ogni m² di superficie pavimentata incluso bordure

fr.

0.10

fr.

10.00

fr.

200.00

fr.

70.00

2

3

per altri usi temporanei:
viene stabilita tra Commissione e richiedente una tassa
proporzionata, che dovrà essere compresa entro i limiti
fissati dal Regolamento.

art. 6

Tassa noleggio contatore
(art. 61 Regolamento)
Tassa annua per noleggio

art. 7

Tassa concessione per installatori
(art. 62 Regolamento)
Tassa annua per concessionari

art. 8

Prestazioni ACAP
(art. 63 Regolamento)
La tariffa oraria è fissata in
Il materiale, per coprire i costi di magazzino, viene
fatturato con una maggiorazione pari al

15 %

Pagina 3 di 4

art. 9

Tassa di richiamo
(art. 64 Regolamento)
Verranno riscossi:
> per il 1° richiamo
> per ogni ulteriore richiamo

fr.
fr.

5.00
30.00

art. 10 Interessi di mora
(art. 65 Regolamento)
A partire dalla scadenza si riscuoterà il

(Ris. mun. N° 94.2)

5%

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 31.01.2018 e il 02.03.2018
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