AZIENDE INDUSTRIALI MENDRISIO

TARIFFE PER IL COMPUTO DEL
CONTRIBUTO D’ALLACCIAMENTO
ALLA RETE DEL GAS METANO

1. BASE LEGALE
Il Regolamento per la fornitura del gas metano costituisce la base legale delle presenti tariffe
d’allacciamento che vengono applicate in tutta la zona di distribuzione dell’Azienda.

2. CONTRIBUTI
Per l’allacciamento alla rete di distribuzione viene prelevato un contributo unico calcolato
dall’Azienda e comprensivo dei seguenti costi o partecipazioni:
a) Contributo alle spese derivanti dalla posa della condotta d’allacciamento in diramazione
della condotta maestra
Applicabile per ogni allacciamento alla rete del gas metano. Esso comprende i costi per
l’esecuzione delle opere gas su area privata ed area pubblica fino e compreso il raccordo sulla
condotta principale. Esso viene calcolato in base ai prezzi d’acquisto delle apparecchiature. I
costi vengono aggiornati annualmente.
Le opere civili e le opere di pavimentazione necessarie non sono comprese nel contributo
d’allacciamento. Esse vengono eseguite, sia su area pubblica che su area privata, dall’Utente, a
proprie spese, secondo le direttive dell’Azienda.
Nel caso in cui l’Azienda esegue anche le opere civili i relativi costi vengono fatturati all’Utente.
b) Partecipazione ai costi dell’impianto generale (contributo variabile)
Si tratta di una quota di partecipazione ai costi dell’impianto generale a monte del punto di
allacciamento calcolata in base al diametro della condotta d’allacciamento.

3. TARIFFE D’ALLACCIAMENTO
3.1. Contributo alle spese d’allacciamento
a) Per saracinesche, valvole, pezzi speciali e riduttore di pressione 100/22 mbar
potenza allacciata fino a 80 kW (contatore G4 e G6)
potenza allacciata da 81 a 320 kW (contatori G10, G16, G25)
potenza allacciata da 321 a 800 kW (contatori G40, G65)
potenza allacciata da 801 a 2'000 kW (contatori G100, G160)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'400.-1'600.-6'400.-7'300.--

b) Per condotta d’allacciamento con pressione d’esercizio fino a 100 mbar
(opere civili escluse)
tubazione HDPE 50 S5 De 50 mm (potenza allacciata fino a 320 kW)
tubazione HDPE S8 De 63 mm (potenza allacciata fino a 800 kW)
tubazione HDPE S8 De 90 mm (potenza allacciata fino a 2’000 kW)

Fr./ml.
Fr./ml.
Fr./ml.

12.-19.-23.--

3.2. Contributo fisso per appartamento o cucina
Per appartamento o cucina

Fr./pz. 200.--

3.3. Partecipazione ai costi dell’impianto generale
Contributo variabile in rapporto alla potenza installata presso l’utente:
nuovo

per potenza allacciata fino a 20 kW
per ulteriore potenza da 21 a 50 kW
per ulteriore potenza da 51 a 100 kW
per ulteriore potenza da 101 a 200 kW
oltre 200 kW

Fr./kW
Fr./kW
Fr./kW
Fr./kW
Fr./kW

1'500.-75.-60.-45.-30.--

riconversione

1'200.-50.-40.-30.-20.--

3.4. 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.

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a)

Simultaneamente all’invio del preventivo viene emessa una fattura corrispondente al 90% del
contributo d’allacciamento totale.
Il rispettivo importo dovrà essere versato alle AIM prima della messa in esercizio
dell’allacciamento. Il rimanente conguaglio verrà fatturato dopo il collaudo dell’impianto.

b)

Debitore della tassa d’allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era
autorizzato ad edificare lo stabile allacciato.

