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Messaggio municipale no. 1329
Regolamento Comunale delle Canalizzazioni
Modifica articolo 36 cpv. 3 - Tassa d’uso

Egregio Signor Presidente del Consiglio Comunale,
Gentili Signore Consigliere Comunali,
Egregi Signori Consiglieri Comunali,
con il presente messaggio sottoponiamo per vostra approvazione la modifica dell’art.
36 cpv. 3 del Regolamento Comunale delle Canalizzazioni a seguito della decisione
del 16 ottobre 2015 della Sezione degli enti locali (SEL).
1. Premessa
Il 15 giugno 2015 codesto Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento in oggetto. In
seguito è avvenuta la pubblicazione dello stesso a norma di legge, senza che venisse
inoltrato alcun ricorso o esercitato il diritto di referendum. Quindi, la Sezione degli enti
locali (SEL), statuendo sull’istanza 18/27 agosto 2015 del Municipio, postulante
l’approvazione del nuovo citato Regolamento ha deciso la modifica dell’art. 36 cpv. 3
relativo alla tassa d’uso.
2. La tassa d’uso
Nella citata decisione della SEL dello scorso 16 ottobre 2015, la stessa invita il
Municipio ad avviare la procedura di modifica del capoverso relativo alla tassa d’uso,
tenendo conto del preavviso formulato al riguardo dalla Sezione per la protezione
dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS), del tenore seguente:
“Nel merito della tassa d'uso, per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla
legislazione federale, riteniamo che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con il valore
di stima, debba avere carattere prevalente (80% dei costi). In caso contrario si verificherebbero
situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dal valore di stima eccede, a volte anche
largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per
l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, quanto per il valore della loro proprietà creando così delle
disparità di trattamento tra utenti con un corrispondente utilizzo delle canalizzazioni ma con valori
di stima delle loro proprietà fortemente divergenti.
Al fine di evitare il verificarsi di disparità di trattamento tra utenti, dovuto a/l'eccessivo peso dato
al valore di stima per rapporto a quello dato al consumo d'acqua, proponiamo di stabilire allo
0.3%o il limite superiore della parte di tassa calcolata sul valore di stima. I costi rimanenti
dovranno essere coperti dalla tassa sul consumo d'acqua”;

Sulla base delle modifiche richieste dalla SEL si è proceduto a quanto richiesto, che vi
sottoponiamo per approvazione.
Viene prima presentato l’articolo, in corsivo, come era stato inviato per approvazione e
sotto l’articolo modificato.
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Art. 36 cpv.3 Tassa d’uso
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.60 e fr. 1.00 per m3 di acqua
potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima
dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore
al 0.3%o e superiore al 0.7%o di detto valore.
Art. 36 cpv. 3 Tassa d’uso
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.60 e fr. 1.50 per m3 di acqua
potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima
dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore
al 0.1%o e superiore al 0.3%o di detto valore.
L’Esecutivo ha preventivamente inviato la proposta di modifica all’ Ufficio Servizi
Tecnico-Amministrativi della Sezione Protezione Aria Acqua Suolo (SPAAS) che ha
dato preavviso positivo.
Constatato come la nuova formulazione dell’articolo sia comunque sufficiente per
coprire i costi dello smaltimento delle acque, con un margine di riserva, invitiamo il
Consiglio Comunale a voler modificare solo il cpv. 3, ossia di:
risolvere:
E' approvata la modifica dell’art. 36 cpv. 3. del Regolamento Comunale delle
Canalizzazioni, che pertanto avrà il tenore seguente:
Art . 36 Tassa d’uso
3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.60 e fr. 1.50 per m3 di acqua
potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima
dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore
al 0.1%o e superiore al 0.3%o di detto valore.
Con ossequi.

Per il Municipio
Il Sindaco
fto. Arch. A. Zuellig

Il Segretario
fto. T. Stefanicki

Va per esame alla Commissione della legislazione
Approvato con risoluzione municipale no. 4316 del 02 novembre 2015
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