
 
 
 

Ordinanza municipale  
concernente le  tasse  relative  al  regolamento  per  la  

distribuzione  dell’acqua  potabile  
(Ris. mun. 318 del 19 agosto 2013)  

 
Il Municipio di Cadempino 
 
richiamati gli articoli 107, 179 e 192 della Legge Organica Comunale, gli articoli 25, 26, 44 
del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale e gli articoli 55 e seguenti 
del Regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, emana la seguente ordinanza intesa 
a disciplinare il prelievo delle tasse relative al regolamento per la distribuzione dell’acqua 
potabile. 
 
1) Vengono fissate, con effetto 01.01.2013, le seguenti tasse; 

 
Tassa di allacciamento 

Diametro 

Importo Fr. 
(IVA esclusa) 

Diametro 
esterno 
(polietilene) 
[mm] 

Diametro 
interno 
(ghisa duttile) 
[mm] 

32  600 
40  1'000 
50  1'500 
63  2'400 
75  4'000 
90 80 5'000 
110  7'500 
125 100 9'600 

 

Tassa base annuale 

Consumo misurato tramite montatore: 
 

Tariffa Fornitura Calcolo Unità Importo 
CS Standard In base alla portata 

nominale del 
contatore 

Fr./m3/h 
anno 

(IVA esclusa) 

Fr.    20.-- 

CT Temporanea 
per impianti di 

cantieri 

In base alla portata 
nominale del 

contatore 

Fr./m3/h 
/ 

Anno 
(IVA esclusa) 

Fr.   120.— 
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Tssa di consumo effettivo 

Consumo calcolato in base al consumo registrato dal contatore: 
 

Tipo acqua Distribuzione Unità Importo 
Acqua potabile Vendita al dettaglio Fr./m3 

(IVA esclusa) 
 

1Fr.    1.10 

 
 

Tasse forfettaria per punto di prelievo 

Consumo calcolato a forfat per punto di prelievo: 
 

Tariffa Fornitura Calcolo Unità Importo Oss. 
FS Standard per 

impianti a 
consumo 
costante (es 
fontane) 

In base alla 
portata massiam 
limitata da un 
diaframma 

Fr./l/min 
anno (IVA 
esclusa) 

Fr. 450.--  

FT Temporanea 
con prelievo 
da idranti 

In base al periodo 
di utilizzo in un 
anno (noleggio 
dispositivo di 

prelievo 
compreso) 

Fr. /giorno 
(IVA 

esclusa) 

Fr. 20.— 
Fr.   4.— 
Fr.   2.— 
Fr.   1.— 

I primi 7 g. 
I succ. 23 g. 
I succ. 60 g. 
I successivi 

 
 

Tassa forfettaria fuori zona edificabile in assenza di contatore 

Tariffa Fornitura Calcolo Unità Importo Oss. 
FF Fuori zona 

edificabile 
 

In base al 
numero di 
rubinetti 

 

Fr. 
/rubinetto/anno 
(IVA esclusa) 

Fr. 100.— 
 
Fr. 20.— 
 

Primo 
rubinetto 
Successivi 
rubinetti 
 

 
Tassa per collaudo impianto 

per il collaudo dell’impianto e la stesura 
del relativo rapporto   Fr. 100.— 
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Tassa fornitura acqua emergenza con Lamone 

prezzo concordato trai due Comuni è fissato il m3 in   Fr. 0.65 

Tassa fornitura acqua emergenza con Cureglia 

prezzo concordato trai due Comuni è fissato il m3 in   Fr. 0.20 
    + tassa base 

Tassa per richiamo o diffida 

per ogni richiamo o diffida di pagamento   Fr. 10.— 

 

2) Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni 
dalla pubblicazione. 

3) La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni, 22 
agosto 2013 al 6 settembre 2013. 

4) La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 01.01.2012 e sostituisce quella 
del 20.03.2012. 

 
 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
 Il Sindaco: Il Segretario: 

 
 M. Lehner  R. Sorci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Modificato con ris. mun. n° 418 del 10 dicembre 2018. Pubblicato all’albo dal 13 dicembre 2018 al 28 gennaio 
2019 con entrata in vigore al 1 gennaio 2019. 
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