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Ordinanza municipale concernente le tasse per la 
fornitura dell’acqua potabile 
 

Il Municipio di Mendrisio 
 
Richiamati 
§ l’art. 13 punto 1 lett. d) della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici; 
§ l’art. 53 del Regolamento comunale del Comune di Mendrisio; 
§ gli artt. 73 e 74 del Regolamento per la distribuzione di acqua potabile che entra in 

vigore il 1° gennaio 2015, fatta salva la ratifica della Sezione Enti Locali, 
 
emana 
 
le seguenti disposizioni concernenti le tasse per la fornitura dell’acqua potabile. 
 
 
CAPITOLO 1 
Disposizione generale 
 
Art. 1. Scopo 
La presente Ordinanza, in ossequio all’art. 73 cpv. 2 del Regolamento per la distribuzione 
di acqua potabile, disciplina gli importi delle tasse di utilizzazione. 
 
 
CAPITOLO 2 
Nel merito 
 
Art. 2. Campo di applicazione 
Le tasse qui indicate vengono applicate a tutta la clientela allacciata in pianta stabile o 
temporanea (cantieri, manifestazioni) alla rete di distribuzione dell’acqua potabile. 
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Art. 3. Casistica  
 (ex art. 73 cpv. 3 Regolamento per la distribuzione di acqua potabile) 

Tabella A: Tasse base, consumo misurato tramite contatore (IVA non compresa) 

 
Tariffa Fornitura Calcolo Unità Tassa 
A Standard In base alla portata 

nominale del contatore 
Fr./m3/h/anno 40.-- 

B Temporanea  In base alla portata 
nominale del contatore 

Fr./m3/h/anno 600.-- 

M1 S.Rocco - Caviano In base alla portata 
nominale del contatore 

Fr./m3/h/anno 80.-- 

M2 Caviano - Bellavista In base alla portata 
nominale del contatore 

Fr./m3/h/anno 140.-- 

M3 Bellavista - Vetta 
Mt. Generoso 

In base alla portata 
nominale del contatore 

Fr./m3/h/anno 160.-- 

 

Tabella A1: Portata nominale del contatore in rapporto al diametro in mm 

 
Diametro contatore (mm) Portata nominale Qn (m3/h) 
15 1.5 
20 2.5 
25 3.5 
32 6.0 
40 10.0 
50 15.0 
superiore a 50 secondo dati fornitore 

contatore 

 

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore (IVA non compresa) 

 
Tipo di acqua Distribuzione Unità Tassa 
Acqua potabile fornitura standard All’utenza Fr./ m3 1.20 
Acqua potabile fornitura temporanea All’utenza Fr./ m3 1.20 
Acqua potabile fornitura S.Rocco - Caviano All’utenza Fr./ m3 2.15 
Acqua potabile fornitura Caviano - Bellavista All’utenza Fr./ m3 3.30 
Acqua potabile fornitura Bellavista - Vetta Mt. 
Generoso 

All’utenza Fr./ m3 4.25 
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Tabella C: Tassa di consumo calcolato a forfait per punto di prelievo (IVA non compresa) 

 
Tariffa Fornitura Calcolo Unità Tassa 
C Forfait Importo fisso. In casi particolari 

l’Azienda può calcolare una portata ed 
un consumo teorico che verrebbero 
fatturati sulla base della tariffa A 

Fr./anno 200.-- 

C1 Temporanea 
con prelievo 
da idranti 

In base ai giorni di utilizzo (noleggio 
dispositivo di prelievo compreso) 

Fr./giorno 30.-- 

 
 
 
CAPITOLO 3 
Fatturazione 
 
Art. 4. Fatturazione e acconti per costi di fornitura  
 (ex art. 74 Regolamento per la distribuzione di acqua potabile) 

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati 
dall’Azienda. 

2. L’Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l’altra, acconti calcolati 
secondo il probabile consumo. 

3. Le bollette devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse. 

4. Per ogni mutazione d’abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva), 
vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative 
(IVA non compresa): 

 
Descrizione Unità Tassa 
Con preavviso scritto di almeno cinque giorni lavorativi Fr. 30.-- 
Per un intervento richiesto con preavviso inferiore a 
cinque giorni lavorativi 

Fr. 80.-- 

 

5. Per eventuali richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i 
seguenti importi a titolo di spese amministrative (IVA non compresa): 

 
Descrizione Unità Tassa 
Richiesta copia di una bolletta Fr. 20.-- 
Per ogni ulteriore copia Fr. 10.-- 
 
 
Art. 5. Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
Nei valori indicati non è compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). La stessa verrà 
computata in sede di fatturazione. 
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CAPITOLO 4 
Disposizioni finali 
 
Art. 6. Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015. 
Adottata con risoluzione municipale no. 5159 del 20 gennaio 2015. 
La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, dal 
23 gennaio 2015 al 6 febbraio 2015. 
La presente Ordinanza abroga quella del 27 settembre 2012. 
 
 
 
 Il Municipio  
 


