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Coldrerio, 06.03.2023 – Ris. Mun. no. 3249 

 

ORDINANZA MUNICIPALE 
concernente il 

PRELIEVO DELLA TASSA DI UTILIZZAZIONE PER FOGNATURE 
 

il Municipio di Coldrerio, 

 

l’esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato dalla tassa d’uso 

prelevata annualmente dal Comune conformemente all’art. 110 LALIA. 

 

Nell’intento di coprire una parte dei costi generati dalla gestione degli impianti di fognature e del 

Consorzio depurazione acque Chiasso e dintorni; 

 

Richiamati agli art. 192 Loc, art. 28.1. RALOC, l’art. 110 LALIA e l’art. 36 cpv. 3 del Regolamento 

comunale fognature; 
 

d e c r e t a: 
 

la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo della tassa d'uso per le fognature: 
 

1. A partire dall’anno 2023, la tassa annua per l'esercizio e la manutenzione delle canalizzazioni, 
calcolata sul consumo acqua potabile è fissata a 1.00 CHF / m3 di acqua potabile consumata, 
ritenuto un minimo di CHF 30.00. 

 

2. La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso questo termine decorre 
un interesse di ritardo annuo al tasso legale definito dalla specifica ordinanza.  
 

Per agevolare l’utenza, a partire dall’esercizio 2023 la tassa sarà riscossa in due tranches in 
concomitanza con l’emissione delle bollette per il consumo di acqua potabile (lettura al 30.06 
e al 31.12 di ogni anno). 

  

 Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza. 
 

3. È dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 cpv. 2 LOC) entro i termini di pubblicazione, e in 
ogni caso di applicazione. 

 

4. La presente Ordinanza viene pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, durante 
a partire dal 09.03.2023, per un periodo di 30 giorni tenendo conto delle ferie giudiziarie. 

 

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO 

 

 Il Sindaco: Il Segretario: 

 Avv. Alain Bianchi Andrea Luisoni 
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