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Signor
Gabriele Luvini
Via Paladina 6
6984 Pura

Pura, 14 gennaio 2016

Interrogazione del 18.12.2015
Egregio signor Luvini,
a seguito dell’interrogazione del 18.12.2015 inoltrata dal gruppo Lega – UDC da lei sottoscritta,
con la presente il Municipio le sottopone la sua risposta.
Prima di entrare nel merito delle domande da lei poste, è bene fare una breve cronistoria per
riassumere gli eventi che ci hanno portato alla fissazione delle nuove tariffe:
•

Nel novembre 2014 il Municipio ha emesso la tassa d’uso per canalizzazioni per l’anno 2014,
applicando la precedente tariffa che prevedeva un’aliquota sul consumo d’acqua di CHF 0.25
al metro cubo, ritenuto un minimo di CHF 150.-, e un’aliquota sul valore di stima di CHF 0.1 per
mille. Questi parametri permettevano di tassare maggiormente il valore delle abitazioni,
facendo partecipare principalmente le residenze secondarie e le ville.

•

Ad inizio dicembre 2014 a mezzo stampa si invitava la popolazione ad inoltrare un reclamo
contro la tassa d’uso delle canalizzazioni.

•

Sempre nel corso del mese di dicembre 2014, in particolare dopo la pubblicazione dell’articolo,
sono giunti alcuni reclami contro la tassa. Il Municipio ha cercato di mediare con i ricorrenti, per
far capire che una tassa più incisiva sul consumo avrebbe penalizzato la popolazione
residente, a vantaggio delle case di vacanza. La mediazione purtroppo non ha avuto successo
e per tanto il Municipio è stato costretto ad avviare la procedura di modifica del regolamento
sulle canalizzazioni.

•

Il regolamento con le nuove aliquote è stato adottato dal Consiglio comunale in data 4 maggio
2015, migliorando l’applicazione del principio di causalità e di equivalenza.

Veniamo ora ai fatti più recenti.

Lo scorso 9 luglio 2015 la Sezione degli Enti Locali ha ratificato la modifica del Regolamento sulle
canalizzazioni votata dal Consiglio comunale il 4 maggio 2015 (decisione di ratifica della SEL
pubblicata all’albo comunale per trenta giorni, rispettando le ferie giudiziarie).
Nella decisone di ratifica la Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) ha sottolineato
l’importanza di adottare al massimo un’aliquota dello 0.3 per mille sul valore di stima quale
parametro per la fissazione della tassa base, recuperando il resto del fabbisogno tramite la tassa
sul consumo.
La Sezione enti locali, con tono imperativo, ha “invitato il Municipio a voler già sin d’ora tener conto
del preavviso del 7 luglio 2015 della SPAAS in sede d’adozione dell’ordinanza d’applicazione di cui
all’art.36 cpv. 2 del Regolamento” (estratto della decisione, pagina 2).
Una volta scaduti i termini di pubblicazione della decisione della SEL, il Municipio di Pura, in data
28 agosto 2015, ha pubblicato all’albo, sempre per 30 giorni, le nuove tariffe per l’anno 2015 con
risoluzione municipale nr.3856, di cui riportiamo l’estratto:
Decisione municipale nr.3856 del 24.08.2015 – Tariffa tassa d’uso per canalizzazioni 2015
Si decide di fissare la tassa per l’anno 2015 nel modo seguente, ossequiando le direttive cantonali
e il principio di causalità:
Tassa minima sul consumo: CHF 100.Tassa sul consumo: CHF 1.65 al metro cubo d’acqua consumata
Tassa sul valore di stima: 0.3 per mille
Decisione adottata a maggioranza, 4 voti a favore e 1 contrario.
Ricordiamo che il Municipio non ha la facoltà di scegliere se coprire solo una parte dei costi
generati dal servizio di smaltimento delle acque luride. Infatti il diritto superiore impone una
copertura dei costi al 100%, secondo il principio dell’equivalenza, senza margine di
apprezzamento o di discrezionalità per l’esecutivo comunale.
Per maggior chiarezza riportiamo un estratto dell’art.11 DELALIA e di una sentenza del Tribunale
amministrativo (STA 52.2001.00043).
Art.11 cpv.1 DELALIA
La tassa d’uso giusta l’art. 110 LALIA è stabilita dal Comune tenendo conto della copertura
integrale dei costi di esercizio degli impianti comunali o della quota a carico del Comune di quelli
degli impianti consortili, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria.
STA 52.2001.00043
2.1. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPAc i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio,
manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per
scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di
causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
c. degli interessi;
d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti
nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.
Tali principi sono recepiti dall'ordinamento giuridico cantonale. Infatti il proprietario di un fondo
allacciato agli impianti di evacuazione e depurazione delle acque deve pagare una tassa annua
d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata
all'intensità dell'uso degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura

integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione
straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA).
Sempre per ragioni di trasparenza pubblichiamo l’esito della raccolta delle tasse d’uso per
canalizzazioni nell’anno 2015, riportando la statistica del fatturato.

Tassa sul consumo:
Tassa base sulla stima:
Totale emesso:

CHF 188'400.CHF 35'600.CHF 224'000.-

(84%)
(16%)
(100%)

Tariffa:
CHF 1.65 al m3
CHF 0.3 per mille

La SPAAS, nel preavviso del 7 luglio, aveva raccomandato una proporzione tra tasse sul consumo
e tassa base in misura dell’80% - 20%. Questo primo obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Per quanto concerne la copertura dei costi di gestione, le tasse incassate garantiscono una
copertura dell’87.93% rispetto ai valori del preventivo 2015. Quando verrà presentato il consuntivo
2015 bisognerà valutare se aggiustare le aliquote per il 2016, in funzione del tasso di copertura
effettivamente raggiunto.
Ricordiamo infine una disposizione di legge poco conosciuta, ma con un impatto importante per i
Comuni come il nostro, stabilita all’art.14 cpv.1 let. c) del Regolamento cantonale sulla
perequazione finanziaria intercomunale. Tale articolo conferisce all’Autorità cantonale la facoltà di
ridurre il contributo di livellamento ai Comuni beneficiari (tra cui Pura con CHF 204'982.--), qualora
non fossero applicate correttamente le disposizioni legali in materia di tasse e contributi causali. In
altre parole la SEL può ridurre il contributo di livellamento nel caso in cui non fosse rispettata la
copertura integrale dei costi tramite le tasse d’uso.
In conclusione ci tentiamo a ringraziarla per averci concesso la possibilità di fornire maggiori
dettagli riguardo alla tassa d’uso per le canalizzazioni. Siamo sicuri che comprenderà anche lei
che il margine di manovra del Municipio è praticamente nullo in questo caso, dovendo rispettare
diverse normative vincolanti.
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti,

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco
Paolo Ruggia

Il Segretario
Andrea Sciolli

