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ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTEIL PRELIEVODELLA TASSA D'USO CANALIZZAZIONI
ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER L'ANNO 2018

II Municipio di Vezia,

> richiamati l'art. 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCA), l'arl. 192 della
Legge organica comunale (LOC) e l'art. 163 del Regolamento comunale (RC);

> tenuto conto che la chiave di riparto stabilita dal Consorzio Depurazione acque Lugano e
Dintorni (CDALET), a carico di ogiii singolo comune, per il finanziamento della gestione
corrente, è basata sugli abitanti equivalenti (AE);

> considerato che per le acque di scarico industriali, quando vi è una manifesta divergenza tra
la lassa calcolata secondo i parametri stabiliti e l'intensità d'uso degli impianti, occorre
fissare le modalità di calcolo, tenendo presente il principio della causalità (art. 36 cpv.9
RCA);

decide, per l'anno 2018, di modificare i seguenti parametri di computo della tassa d'uso, per
l esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione:
0.80 CHF

ogni ine di acqua potabile consumata, ritenuto im minimo di
Fr. 100. --, per fuso civile e industriale (fino ad massimo di 300 AE) .

B

0. 30 %o

sul valore di stima dell'elemento allacciato.

C

per le industrie con un carico inquinante manifestamente superiore a quello civile (>300
AE), per la determinazione della tassa d'uso, viene stipulata una convenzione,
conformemente all ari. 22 cpv. 2 dello statudo del CDALED, basandosi proporzionalmente
sul carico inquinante prodotto.

Alle tasse verrà aggiuntal'IVA del 7.7%.

La presente ordinanza è esposta agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, durante il quale è
data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. Eventuali ricorsi non avranno effetto sospensivo.
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