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TARIFFE PER LA FORNITURA DI ACQUA

BASE LEGALE

Il Regolamento dell’Azienda acqua di Novazzano approvato dal Consiglio comunale
18.4.1974 costituisce la base legale delle presenti tariffe che vengono applicate in tutto il
comprensorio di distribuzione dell’acquedotto comunale.

Premessa:
1.
I periodi di fatturazione sono semestrali e vanno dal 1. aprile al 30 settembre e dal 1.
ottobre al 31 marzo.

2.
La fatturazione semestrale comprende:
- la tassa sul consumo del semestre;
- la tassa base e il noleggio del contatore, per semestre.

TARIFFA A - Uso domestico, commerciale, industriale

1.
Campo di applicazione:
Questa tariffa è applicabile agli stabili di abitazione, commerciali, industriali.

2.
Calcolo dell’abbonamento:
L’abbonamento è calcolato secondo le unità di abbonamento di ogni singola proprietà (nr.
di mappa), sulla base dei seguenti valori:

Elementi di consumo Unità di abbonamento

Lavandino
Bagno
Vaschetta da toilette con 1 o 2 rubinetti
Orin atoio
wC
Bidet
Doccia
Lavatrice
Lavastoviglie
Centrifuga ad acqua
Rubinetti generici in case d’abitazione
Rubinetti per piscine: a secondo
dell’importanza, minimo

3
3
2
2
2
i
2
2
2
2
3

10



Elementi di consumo particolari saranno stabiliti in base alle disposizioni SSIGA.

3.
Tassa base:
Tassa semestrale per ogni unità di abbonamento definita come sopra: fr. 2.--.

4.
Qualunque sia il numero di unità, l’abbonamento semestrale non sarà inferiore a fr. 15.--.

5.
Tassa sul consumo:
Il volume d’acqua consumato è fatturato in ragione di:
5. 1 fr. 1.-- il mc. per forniture all’interno del Comune
5.2 fr. 1.20 il mc. per forniture a privati fuori Comune
5.3 fr. 1.30 il mc. per forniture a privati all’estero.

6.
Contatore:
Il contatore è posato a noleggio secondo la tariffa E.

TARIFFA B - Uso agricolo

1.
Campo di applicazione:
Questa tariffa è applicabile agli allacciamenti concessi per scopi esclusivamente agricoli,
che presuppongono la posa di un contatore su un allacciamento derivato direttamente
dalla tubazione principale.

2.
Tassa sul consumo:
Il volume d’acqua consumato è fatturato in ragione di fr. 1.-- il mc.

3.
Contatore:
Il contatore è posato a noleggio secondo la tariffa E.

TARIFFA C - Uso temporaneo

1.
Campo di applicazione:
Questa tariffa è applicabile alle installazioni temporanee per cantieri edili o industriali, ai
commerci momentanei, ad altri scopi particolari.

2.
Qualunque sia l’uso dell’acqua viene prelevata una tassa di fr. 100.-- al semestre o
frazione di semestre.

3.
Tassa sul consumo
Il volume d’acqua consumato è fatturato in ragione di fr. 1.-- il mc.
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4.
Contatore:
Il contatore è posato a noleggio secondo la tariffa E.

TARIFFA D - Stabili comunali

1.
Campo di applicazione:
Questa tariffa è applicabile alle scuole, scuole dell’infanzia ed edifici comunali.

2.
Tassa sul consumo:
Il volume dacqua consumato è fatturato in ragione di fr. i .-- il mc.

3.
Contatore:
Il contatore è posato a noleggio secondo la tariffa E.

TARIFFA E - Noleggio dei contatori

Il contatore è a noleggio presso l’abbonato il quale è tenuto al versamento di una tassa
semestrale fissata in:

Contatore da 3/4 (pollice) fr. 20.-- / semestre
Contatore da 1” (pollice) fr. 23.-- / semestre
Contatore da 1 ¼” (pollice) fr. 26.-- / semestre
Contatore da 1 ‘/2” (pollice) fr. 40.-- / semestre
Contatore da 2” (pollice) fr. 72.-- / semestre

Per contatori di calibro superiore e modelli speciali la tassa di noleggio semestrale è fissata
nella misura del 10% del costo dell’apparecchio al momento dell’installazione.

TARIFFA F - Tassa di allacciamento

1.
Per ogni nuovo allacciamento sarà prelevata una tassa unica di allacciamento fissata
come segue:
1.1 Per allacciamenti destinati ad edifici: 4%o (quattro per mille) del valore di stima
ufficiale dell’edificio, terreni esclusi.
1.2 Per altri allacciamenti: sarà stabilita dall’Azienda a seconda dell’entità
dell’impianto.

2.
Eventuali ulteriori ampliamenti o riattazioni comporteranno un adeguamento
corrispettivo.
2.1 In caso di riattazioni i primi fr. 30000.-- sono esenti dalla presente tassa.
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TARIFFA G - Tassa di collaudo

La tassa di collaudo di cui all’art. 42 del Regolamento dell’Azienda acqua è fissata da un
minimo di fr. 10.-- a un massimo di fr. 200.--, a seconda dell’importanza dell’impianto.
Essa è a carico dell’installatore.

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO

Tutte le tasse sono da intendersi IVA compresa.

CONTRATTI SPECIALI

Per tutti gli usi e i casi non contemplati nelle presenti tariffe, le tasse saranno fissate dal
Municipio su proposta dell’Azienda.

DISPOSIZIONI FINALI - Entrata in vigore

Le presenti tariffe entrano in vigore retroattivamente al 1. aprile 1974 e annullano quelle
contemplate dal Regolamento 12.12.1944, relative modifiche ed ogni disposizione
incompatibile.

APPROVATO CON RIS. MUNICIPALE NR. 437 DEL 27.8.1974.

MODIFICHE SUCCESSIVE:

a) aggiunta entrata in vigore il 1.7. 1989/RM 1244 del 3.10.1989

b) modifiche entrate in vigore il 1.10. 1993/RM 1555 del 19.10. 1993

c) modifiche entrate in vigore il 1.04.2006/RM 2122 del 14.03.2006

d) modifiche entrate in vigore il 1.4.2015/RM 3580 del 17.3.2015

e) modifiche entrate in vigore il 1.4.2020/RM 5433 del 2.6.2020

i) modifiche entrate in vigore il 1.4.2021/RM 751 del 12.10.2021
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