COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

Al
Consiglio Comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 7 gennaio 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 318/2013
Accompagnante la proposta di modifica dell'articolo 48 “Tassa d'uso” cpv. 7 del
Regolamento comunale delle canalizzazioni

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,

siamo a sottoporre al vostro esame la proposta d'adeguamento dei parametri di calcolo della tassa
d'uso annua previsti dal capoverso 7 dell'articolo n. 48 del Regolamento comunale delle
canalizzazioni.

Si tratta di un aggiornamento dei valori delle forchette (minimo, massimo) della tassa base e di
quella di consumo previste dal Regolamento, che sommate determinano la tassa d'uso, entro i
quali il Municipio fissa annualmente il tasso d'imposizione effettivo.
Tali criteri sono rimasti immutati dalla definizione di questo regolamento che risale all'anno 2002.
La necessità di procedere ad un loro adattamento, oltre all'evoluzione dei costi del servizio,
discende in modo precipuo dalla richiesta dell'autorità cantonale di mettere maggiormente l'accento
sulla parte variabile, legata all'effettivo uso del servizio (tassa di consumo) rispetto alla parte fissa
(tassa base).
La conseguenza di questo approccio ha comportato il raggiungimento del limite massimo previsto
dal regolamento per la tassa di consumo, rendendo quindi necessaria una ridefinizione dei criteri.
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Si é deciso di procedere ad un adattamento dei tassi minimi e massimi dei due parametri che
determinano la tassa d'uso annua per il trattamento delle acque di scolo, con effetto a valere dal 1°
gennaio 2013.

Per una completa visione vi sottoponiamo la versione integrale del capoverso n.7 dell'articolo 48
con evidenziato in rosso la vigente formulazione ed in verde le proposte di modifica qui all'esame.
Articolo 48 Tassa d'uso
... omissis ...
7. I parametri di calcolo della tassa d’uso sono:
a) tassa base:
dallo 0.1 o/oo (per mille) allo 0.5 0.3 o/oo (per mille) del valore di stima ufficiale degli
edifici o fondi allacciati alla fognatura ritenuto un minimo di franchi 30.00 per ogni edificio,
fondo o unità abitativa.
b) tassa di consumo:
da franchi 0.10 0.30 a franchi 0.50 1.00 per metro cubo d’acqua utilizzata secondo i rilievi
effettuati dall’Azienda acqua potabile per l’anno corrispondente.
... omissis ...
Visto quanto precede, si propone pertanto al Consiglio comunale di voler
risolvere:
la nuova formulazione del capoverso 7 dell'articolo n. 48 del Regolamento comunale delle
canalizzazioni é approvata come ai considerandi del presente messaggio con entrata in
vigore dal 1o gennaio 2013.
Con i migliori saluti.
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