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TASSA USO CANALIZZAZIONI 2018 - INFORMAZIONI PER L'UTENZA
La tassa uso canalizzazioni 2018 viene emessa sulla base del nuovo regolamento comunale delle
canalizzazioni della città di Bellinzona e la relativa ordinanza.
Modalità di fatturazione
Fino al 2017 i regolamenti dei Quartieri prevedevano diversi metodi di fatturazione, per esempio
sul valore di stima e sul consumo di acqua potabile, o sulla superficie impermeabile e sul consumo
di acqua potabile, o solo sul valore di stima o solo sul consumo di acqua potabile.
A partire dal 2018 il nuovo Regolamento prevede due nuove modalità:
Quartieri dove sono installati i contatori dell’acqua potabile:
fr. 50.00 di tassa base per singolo contatore
fr. 0.77 per ogni m3 di acqua potabile consumato nel 2018
+ IVA del 7.7%
Quartieri dove non sono ancora installati i contatori dell’acqua potabile – Moleno, Pianezzo,
Preonzo e S. Antonio:
fr. 50.00 di tassa base per stabile
fr. 13.00 a partire dal secondo rubinetto installato
+ IVA del 7.7%
Intestazione della fattura
La fattura viene emessa a nome del proprietario dello stabile al 31.12.2018 per l’intero anno.
Tassa base
È prelevata una tassa base per ogni contatore installato. Per i nuovi allacciamenti o gli
allacciamenti cessati la tassa base viene calcolata pro rata.
Consumi acqua potabile
L’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) ha fornito i consumi di acqua potabile riguardo l’anno 2018
(periodo ottobre/novembre 2017 – dicembre 2018). Per alcuni contratti il consumo non è effettivo
bensì valutato oppure non risulta alcun consumo poiché l’utente non ha inoltrato la lettura effettiva
del contatore entro il 15.03.2019. Per questi casi ne consegue che la differenza tra il consumo
valutato e quello effettivo sarà conteggiata nella tassa uso canalizzazioni 2019.
IMPORTANTE
Il consumo conteggiato con la fattura 2018 può essere leggermente superiore rispetto alla media
dei consumi degli anni precedenti. Esso si riferisce al periodo ottobre/novembre 2017 –
dicembre 2018, 13/14 mesi rispetto ai 12 usuali. La fattura per l’anno 2019 compenserà
questa differenza coprendo un periodo di soli 10/11 mesi. La differenza è legata al periodo di
rilievo dei dati.
Numero di rubinetti
Per il Quartieri di Moleno, Pianezzo e Preonzo le AMB hanno fornito il numero di rubinetti fatturati
per la tassa acqua potabile.
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Per il Quartiere di S. Antonio, allacciato a 5 acquedotti diversi, i rubinetti sono stati fatturati sulla
base delle seguenti indicazioni:
- Acquedotto ex-Carmena ora AMB → numero rubinetti fornito da AMB
- Acquedotto di Carena → numero di rubinetti fornito dai responsabili dell’acquedotto
- Acquedotti di Melera, Melirolo e Vellano → numero di rubinetti stimato
Modulo “Richiesta di verifica/modifica della fattura”
L’utente può segnalare eventuali problemi riguardo la fattura ricevuta tramite il modulo “Richiesta
di verifica/modifica” da inviare al Servizio Gestione finanziaria all’indirizzo e-mail
finanze@bellinzona.ch.

