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> Finanziamento delle misure contro i
microinquinanti nelle acque di scarico –
Riscossione della tassa e indennità
La tassa per il finanziamento delle misure contro i microinquinanti da prendere negli impianti di depurazione
delle acque di scarico (IDA) dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2016. La presente scheda informativa
riassume i compiti delle autorità esecutive e le scadenze principali.
Finanziamento di misure contro i microinquinanti
Grazie all’introduzione di un’ulteriore fase di trattamento in alcuni IDA, l’apporto di
microinquinanti nelle acque superficiali dovrà essere ridotto. A tal scopo è stato creato
uno fondo di finanziamento nazionale. Detto fondo sarà alimentato con una tassa pagata
da tutti gli IDA in funzione del numero di abitanti allacciati. Siccome il potenziamento
degli IDA che adottano misure volte a eliminare le sostanze organiche in tracce genera
costi di gestione maggiori, detti impianti saranno esentati dalla tassa.
La riscossione della tassa, che dovrà essere versata finché il finanziamento di dette
misure non sarà più necessario, sarà introdotta nel 2016, riscossa di anno in anno e
limitata al 2040 al più tardi. Le informazioni fornite nella presente scheda informativa
poggiano sulla legge sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc, RS
814.20) e sull’ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC RS
814.201) (cfr. avamprogetto del 22.12.2014). Le disposizioni rilevanti dell’OPAc
dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2016. È fatta salva la decisione del Consiglio
federale in merito alla revisione dell'OPAc.
Cantoni e Comuni hanno previsto a loro sostegno diversi strumenti ausiliari, già disponibili o che stanno per essere elaborati con gli interessati o altri specialisti.

Il 1° giugno 2016 sarà riscossa per la prima
volta una tassa di 9 franchi per ogni abitante
allacciato.
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Strumenti ausiliari pianificati o già disponibili per la riscossione della tassa e per gli
indennizzi versati agli IDA
-

Raccomandazioni dell'Associazione svizzera dei professionisti della protezione
delle acque (VSA) e dell'organizzazione Infrastrutture Comunali (OKI) concernenti
la rifatturazione della tassa sulle acque di scarico, febbraio 2015.
http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/FEM4_2015Feb_Raccomandazione_1.pdf
−

−

−

Raccomandazioni della VSA concernenti la riscossione in funzione degli abitanti
allacciati, pubblicazione prevista: quarto trimestre 2015.
«Aiuto all’esecuzione dell’UFAM, i particolare sul finanziamento delle misure
contro le sostanze in tracce presso gli IDA» pubblicazione prevista: inizio 2016.
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13387/index.html?lang=it
Aggiornamento dell'aiuto all'esecuzione «Funzionamento e controllo degli impianti
di depurazione delle acque di scarico», serie Pratica ambientale, UFAM, pubblicazione prevista: inizio 2016.
http://www.bafu.admin.ch/wasser/13387/index.html?lang=it

Notifica del numero di abitanti allacciati
I Cantoni devono notificare all'UFAM il numero di abitanti allacciati. A tal fine sono
considerati i dati già esistenti, per esempio le statistiche sulla popolazione, i registri
aziendali degli IDA e i dati PGS. Si tratta di dati che già oggi vengono rilevati su ampia
scala secondo le raccomandazioni della VSA e dell'OKI. Per la notifica è rilevante il
numero degli abitanti allacciati e stabilmente domiciliati al 1° gennaio dell'anno di
assoggettamento. I Cantoni devono trasmettere la notifica all'UFAM entro il 31 marzo,
per la prima volta nel 2016.
La VSA sta elaborando una raccomandazione sulla riscossione della tassa in funzione
degli abitanti allacciati, che con tutta probabilità sarà pubblicata nel quarto trimestre
2015. Questa raccomandazione illustrerà metodi per il rilevamento dei dati il più possibile semplici e pratici, basati su rilevamenti periodici condotti attualmente dalle associazioni professionali.
La prima notifica all'UFAM da parte dei Cantoni è prevista per il 31 marzo 2016.

Fatturazione
Per ogni IDA, l'UFAM calcolerà la tassa in funzione dei dati ricevuti ed emetterà una
fattura. Nell'OPAc, l'aliquota della tassa è stata fissata a 9 franchi per ogni abitante
allacciato (cfr. avamprogetto del 22.12.2014). L'aliquota sarà abbassata in un secondo
momento, se i fondi si riveleranno sufficienti. La tassa sarà fatturata agli IDA dall'UFAM
entro il 1° giugno dell'anno di assoggettamento e dovrà essere pagata entro 30 giorni. Le
prime fatture della tassa saranno emesse il 1° giugno 2016.
Gli IDA che attuano misure volte a eliminare le sostanze in tracce sono esentati dalla
tassa. I proprietari di IDA che entro il 30 settembre inoltrano al proprio Cantone il
conteggio finale degli investimenti effettuati, l'anno seguente saranno esentati dalla tassa
conformemente all'articolo 60b capoverso 2 LPAc. Il Cantone esamina il conteggio
finale e lo inoltra all'UFAM entro il 31 ottobre.

Le acque di scarico provenienti da oltre 2300
comuni svizzeri sono trattate da oltre 800 IDA.
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Rifatturazione della tassa sulle acque di scarico
Gli IDA computa la tassa in base al principio chi inquina paga.
Nel febbraio 2015 le associazioni professionali VSA e OKI hanno pubblicato una
raccomandazione concernente la rifatturazione della tassa sulle acque di scarico. Questo
documento raccomanda le seguenti procedure:
-

gli IDA rifatturano i costi ai Comuni e ai responsabili diretti in base ai sistemi
di ripartizione dei costi aziendali in vigore;

-

i Comuni rifatturano le spese supplementari derivanti dalla tassa mediante il
modello di tasse in vigore, che prevede un aumento della tariffa della tassa di
base e/o della tassa sulla quantità annuali.

Pianificazione delle misure per l’eliminazione dei microinquinanti negli IDA
Con misure mirate realizzate presso un centinaio di IDA scelti, l’apporto di elementi in
tracce organiche nei corsi d’acqua dovrà essere ridotto e dovrà contribuire alla protezione
della fauna e flora locale. Il Cantone deve selezionare gli IDA che saranno toccati da
queste misure. A tal fine sono determinanti i requisiti di cui nell'allegato 3.1 cifra 2
numero 8 OPAc (cfr. avamprogetto del 22 dicembre 2014). Nel caso di bacini imbriferi
con diversi IDA, il Cantone deve procedere a una pianificazione delle misure a scala di
bacino, la quale è determinante per disporre le misure che i Cantoni devono prendere
negli IDA e costituisce quindi anche la condizione preliminare per le richieste di indennità.

Indennità
Prima di prendere una decisione in merito alla misura, l'autorità cantonale consulta
l'UFAM. Quest'ultimo verifica se la misura soddisfa le esigenze legali previste per
l'assegnazione di un contributo. In tal modo si garantisce anche la certezza del diritto e
della pianificazione. Questa procedura è già applicata con successo in progetti di rivitalizzazione e in altri ambiti.
Il Cantone inoltra la richiesta di finanziamento all'UFAM soltanto una volta disposte le
misure da adottare. L'UFAM garantisce al Cantone il versamento dell'indennità, purché
siano soddisfatte le relative condizioni preliminari. Le misure possono essere attuate
soltanto dopo che l'indennità è stata assicurata.
In seguito all'attuazione delle misure, il Cantone presenta all'UFAM una richiesta di
versamento dell'indennità. Le indennità possono essere versate in base all'avanzamento
dei lavori di costruzione. Sono pertanto possibili pagamenti parziali che vengono effettuati non appena singole parti della prestazione sono state fornite.
Se il conteggio finale è inoltrato al Cantone entro il 30 settembre dello stesso anno, ,
l'anno seguente l'IDA in questione è esentato dalla tassa.

N. abitanti
allacciati

Criteri

> 80 000

Tutti

> 24 000

Bacino imbrifero di laghi

> 8000

Corso d'acqua con una quota di
acqua di scarico contenente
sostanze organiche in tracce di
oltre il 10 %

> 8000

Circostanze idrogeologiche
particolari

> 1000

Corso d'acqua con una quota di
acqua di scarico contentente
sostanze organiche in tracce di
oltre il 5 %
Corso d'acqua situato in una zona
sensibile dal punto di vista
ecologico
Corso d'acqua importante per
l'approvvigionamento di acqua
potabile

Criteri di selezione delle misure contro
sostanze in tracce conformemente all'all. 3.1
n. 2.8 OPAc
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Collegamenti a Internet
−

Comunicato stampa sulla modifica della LPAc:
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=49455

−

Comunicato stampa sulla revisione dell'OPAc:
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55786

−

Informazioni dell’UFAM sui microinquinanti nelle acque di scarico:
www.bafu.admin.ch/micropoll

−

Piattaforma VSA: Tecnologie per la rimozione dei microinquinanti:
www.micropoll.ch/it

Contatto: wasser@bafu.admin.ch
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