11 settembre 2016

DIRETTIVA
REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE CANALIZZAZIONI

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
decide
art. 35 Regolamento
1.1

L’art. 35 disciplina che la tassa d’allacciamento è esigibile al
momento dell’allacciamento alla rete delle canalizzazioni.
Inoltre per la determinazione della stessa la base di calcolo
sono i mc SIA dell’elemento allacciato.
D’altro canto è silente sul fatto della tassazione
supplementare, nel caso in cui l’elemento allacciato dovesse
subire delle variazioni di volumetria, successive al pagamento
della prima tassa d’allacciamento.

Tasse
d’allaccia
mento –
art. 35 R.

Per cui si stabilisce che, in assenza di una base legale in
senso formale che disciplina la tassazione supplementare,
non si procederà ad alcuna tassazione supplementare a
seguito della variazione di volumetria dell’elemento allacciato
successiva al pagamento della prima tassa d’allacciamento, a
meno che non ci sia un nuovo allacciamento indipendente alla
rete delle canalizzazioni.
1.2

13/2012 del 16 aprile 2016.
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1.3

Entrata in vigore 1 aprile 2012.

Entrata
in vigore

art. 36 Regolamento - piscine
2.1

L’art. 36 cpv 5, non specifica sul fatto che vi possano essere
due tipologie di strutture, fisse (intese come incorporate nel
terreno) ed amovibili (fuori terra autoportante).

art. 36 R.

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3954 punto
6 del 27 agosto 2014, nella quale si effettuava un distinguo
fra struttura fissa e non.
Per cui si stabilisce che, in assenza di una base legale in
senso formale che determina per quali tipologie di strutture è
applicata la tassa base, si procederà come di seguito:
a. strutture fisse: fatturare annualmente, sia che la piscina
venga riempita d’acqua o meno, poiché sono allacciate
alla rete di distribuzione dell’acqua potabile;
b. strutture fuori terra autoportante (amovibile): fatturare
secondo l’utilizzo, sulla base della tabella “Lista
riempimento piscine” gestita dall’Ufficio tecnico.
Gli utenti che non notificano il riempimento piscina per l’anno
in corso, sono da verificare con un sopralluogo da parte
dell’amministrazione comunale.
2.2

201/2016 dell’11 settembre 2016.
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1.3

Entrata in vigore 11 settembre 2016.
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