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Il Municipio di Bellinzona, richiamati gli artt. 64 e segg. del Regolamento per la fornitura di acqua 
potabile della Città di Bellinzona (RAAP) del 29 gennaio 2018 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC; 

decreta: 

Art. 1 Tassa di allacciamento 
L’importo della tassa di allacciamento, conformemente all’art. 69 RAAP, viene definito come 
segue: 

Diametro (mm)   

Esterno 
(polietilene) 

Interno 
(ghisa duttile) 

 Importo (CHF) 

    

40   1'000.00 

50   1'500.00 
63   3'000.00 
75   4'000.00 
90 80  7'000.00 
110   8'500.00 
125 100  10'000.00 
160 125  16'000.00 
180 150  22'000.00 
200   26'000.00 
225   33'000.00 
250 200  40'000.00 

Art. 2 Tassa di utilizzazione 
La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, conformemente ai criteri di cui all’art. 
75 RAAP, stabilita come segue: 

 Tabella A 

Diametro del contatore (mm) Unità Importo (CHF) 
   

15 CHF/anno 150.00 

20 CHF/anno 220.00 
25 CHF/anno 360.00 
32 CHF/anno 600.00 
40 CHF/anno 960.00 
50 CHF/anno 1’800.00 

La tassa base per l’utilizzo di acqua a scopi esclusivamente agricoli viene prelevata a metà tariffa. 

Per contatori superiori ai 50mm o di tipo speciale, la tassa base sarà definita percentualmente in 
base al diametro del contatore. 
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 Tabella B 

Tipo di acqua Distribuzione Unità Importo (CHF) 
    

Acqua potabile All’utenza CHF/ m3 *0.98 

Acqua greggia All’utenza CHF/ m3 *0.88 
Acqua potabile A rivenditori CHF/ m3 0.98 

*In ossequio all’art 76 RAAP per la fornitura di acqua viene devoluto 1 cts/m3 quale contributo di 
solidarietà. 

 Tabella C 

Fornitura Calcolo Unità Importo (CHF) 
     

Temporanea 
con prelievo 
da idranti 

Tassa 
In base al 
periodo di 
utilizzo 
(noleggio 
dispositivo di 
prelievo 
compreso) 

CHF 
CHF / giorno 

200.00 
10.00 
 

A partire dal 
settimo giorno, 
per ogni giorno 
successivo 

Art. 3 Fatturazione e pagamenti 
L’Azienda preleva degli acconti calcolati secondo il probabile consumo. 

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

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

Descrizione Unità Importo (CHF) 
   

Con preavviso scritto di almeno tre giorni 
lavorativi 

CHF 30.00 

Per un intervento richiesto con preavviso 
inferiore ai tre giorni lavorativi 

CHF 100.00 

Per richieste di copie di bollette o altra documentazione vengono addebitati i seguenti importi a 
titolo di spese amministrative: 

Descrizione Unità Importo (CHF) 
   

Richiesta copia di una bolletta CHF 10.00 

Art. 4 Imposta sul valore aggiunto 
L’imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi esposti nelle tariffe e sarà addebitata 
nel modo e per la percentuale previste dalle relative disposizioni federali. 
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Art. 5 Abrogazioni ed entrata in vigore 
La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza concernente le tasse per la fornitura 
dell’acqua potabile ed entra in vigore a partire dal 1. gennaio 2023, riservati eventuali ricorsi 
durante il periodo di pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adottata con risoluzione municipale no. 5113 del 26 ottobre 2022 
In pubblicazione all’albo comunale dal 14 novembre 2022 al 13 dicembre 2022 
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