Tariffario
per la fornitura
di Gas
(Ordinanza municipale del 23 giugno 2009)

NB:

SCONTO LINEARE DEL 15%
(DECISIONE C.C. DEL 25.03.1996) + IVA

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.

Base legale
Il regolamento per la fornitura di gas costituisce la base legale delle presenti tariffe, che vengono applicate in tutta
la zona di distribuzione dell'Azienda del gas.

2.

Tariffe
La fornitura di gas verrà fatturata sulla base di una delle seguenti tariffe:
−

ECONOMIA DOMESTICA PER USO COTTURA

ED - CO

−

ECONOMIA DOMESTICA PER USO COTTURA,

ED - RC

RISCALDAMENTO , ACQUA CALDA E LAVAN DERIA

−

RISTORANTI , ALBERGHI, LAVANDERIE,
ARTIGIANATO PER USO COTTURA E PROCESSI

HA - CP

DI FABBRICAZIONE

−

STABILI “MONO” O “PLURIFAMILIARI”,

MP - GR

ARTIGIANATO E INDUSTRIE
PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI E
PREPARAZIONE DI ACQU A CALDA

−

INDUSTRIE, OSPEDALI , PER IL RISCALDAMENTO
DEI LOCALI E I PROCESSI DI FABBRICAZIONE

IO - RP

−

INDUSTRIE, OSPEDALI CON CONTRATTO DI

IO - RP - In

(bruciatore bivalente)
a partire da una potenza erogata superiore
a 500 kW
INTERRUTTIBILITÀ

−

L'Azienda stabilisce quale tariffa deve venire applicata per ogni abbonato.

−

Per l’attribuzione ad una categoria di potenza fa stato il valore effettivo delle apparecchiature raccordate o, per
impianti con consumi superiori a 5 mio di Uc/anno, l’erogazione oraria massima registrata nel corso dell’anno.

−

Contratti di fornitura sono stabiliti per consumi annuali che superano il 1'000'000 di Uc.

− Per ogni mutazione d’abbonato, nuova richiesta o disdetta definitiva vengono addebitati fr. 50.-- di spese.
(In caso di trasloco l’importo viene suddiviso in parti uguali fra l’utente partente e l’entrante).
3.

Variazioni delle condizioni economiche generali
L'Azienda si riserva di adattare le tariffe all'evoluzione dei prezzi di mercato. In caso di revisione generale delle
tariffe, i nuovi prezzi saranno applicati con preavviso di tre mesi.

4.

Definizioni
Potenza installata (kW): la somma dei valori in kW delle apparecchiature allacciate all’impianto dell’utente (per le
cucine nelle economie domestiche si considera una potenza di 4 kW).
Consumo orario (kW): il consumo orario massimo in metri cubi misurato nel corso dell’anno moltiplicato per il
fattore F.
Unità di consumo (Uc): si ottiene moltiplicando il consumo in metri cubi per il fattore F.
Fattore F: rapporto che tiene conto del contenuto energetico del gas e variabile in funzione della pressione di
fornitura:
F = 1'000 + Pressione gas (in mbar) x 11.12
1'022

Esempio:
a 22 mbar : F = 11.12
a 35 mbar : F = 11.26

5.

Incassi
Gli acconti, le bollette e le fatture per la fornitura di gas devono venir pagati entro 30 giorni dall'emissione, senza
deduzione alcuna.
L'Azienda si riserva di interrompere la fornitura di gas in qualsiasi momento agli abbonati morosi.
Per le spese di incasso vengono addebitati i seguenti importi:
−
−
−
−

Per richiami di pagamento
Diffida di pagamento
Incasso a domicilio
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo

fr.
fr.
fr.
fr.

5.00
10.00
20.00
10.00

Inoltre: le spese di giudizio e quelle addebitate dall’Ufficio esecuzione e fallimenti
6.

Osservazioni
La tassa base (tassa fissa e tassa relativa ai supplementi di potenza) viene fatturata anche se l'utente sospende o
riduce sensibilmente l'attività durante uno o più mesi dell'anno.

7.

−

Ove non esiste la misurazione del consumo orario massimo fa stato il valore della potenza installata.

−

Di regola vengono installati registratori di punta massima solo presso utenti con consumi annuali di gas
superiori ai 5 milioni di m3.

Disposizioni finali
Le presenti tariffe per la fornitura di gas naturale entrano in vigore il 1. gennaio 1993

8.

Riserve
Per tutto quanto non è contemplato nelle presenti tariffe fanno stato il regolamento per la fornitura di gas e le sue
disposizioni d'applicazione.

TARIFFA ED - CO

Per la fornitura di gas alle economie domestiche per uso cottura, acqua calda, lavanderia.
1.

Campo d’applicazione
La tariffa ED - CO viene applicata per la fornitura di gas per uso cottura e preparazione decentralizzata d’acqua
calda in case monofamiliari e stabili con più appartamenti.

2.

3.

Prezzi

Abbonamento mensile

fr.

8.--

Prezzo del gas per Uc

cts. 13.2

Osservazioni
−

La tariffa ED - CO è applicata per la fornitura di gas a uso cottura in stabili plurifamiliari o in case monofamiliari
quando il consumo di gas del bruciatore è misurato tramite un contatore separato (tariffa MP - GR) o nel caso
in cui il riscaldamento dei locali è assicurato tramite un vettore energetico diverso dal gas naturale.

−

Un abbonamento m ensile è prelevato per ogni contatore installato dall’Azienda.

−

La lettura dei contatori e la fatturazione sono a scadenza trimestrale. L’Azienda si riserva di chiedere acconti
mensili.

TARIFFA ED - RC

Per la fornitura di gas alle economie domestiche per uso riscaldamento e cottura.
1.

Campo d’applicazione
Per la fornitura di gas per il riscaldamento dei locali, la preparazione di acqua calda centralizzata (potenza da 20
a 50 kW) per case monofamiliari ed impianti autonomi inclusi cucina, scaldabagno, lavanderia, ecc.

2.

Prezzi
Abbonamento mensile

3.

Tassa fissa mensile (inclusi 20 kW)

fr.

40.--

Supplemento mensile di potenza per kW
(oltre i 20 kW)

fr.

Prezzo del gas per Uc

cts. 7.0

0.80

Osservazioni
−

La tariffa ED - RC non è applicabile se il riscaldamento dei locali è assicurato tramite un vettore energetico
diverso dal gas.

−

Per cucine in stabili plurifamiliari con impianto di riscaldamento centralizzato viene applicata la tariffa ED - CO.

−

Un abbonamento mensile è prelevato per ogni contatore installato dall’Azienda.

−

La lettura dei contatori e la fatturazione sono a scadenza trimestrale. L’Azienda si riserva di chiedere acconti
mensili.

TARIFFA HA - CP

Per la fornitura di gas a ristoranti, alberghi, lavanderie e usi diversi nel settore artigianale.
1.

Campo d’applicazione
Per la fornitura di gas per la cottura a ristoranti e alberghi e per usi diversi nel settore artigianale e laboratori
(escluso il riscaldamento di locali).

2.

3.

Prezzi

Abbonamento mensile

fr.

16.--

Prezzo del gas per Uc

cts. 11.7

Osservazioni
La fornitura di gas per il riscaldamento dei locali è misurata tramite contatore separato (tariffa MP - GR).
−

Un abbonamento mensile è prelevato per ogni contatore installato dall’Azienda.

−

La lettura dei contatori e la fatturazione sono a scadenza trimestrale. L’Azienda si riserva di chiedere acconti
mensili.

TARIFFA MP - GR

Per la fornitura di gas per il riscaldamento dei locali e la preparazione d’acqua calda centralizzata.
1.

Campo d’applicazione
Per la fornitura di gas all’uso esclusivo di impianti di riscaldamento e produzione d’acqua calda centralizzata per
case mono e plurifamiliari (potenze da 20 a 250 kW).

2.

Prezzi
Abbonamento mensile

Tassa fissa mensile (inclusi 20 kW)

fr.

Supplemento mensile di potenza per kW
(oltre i 20 kW)

fr.

24.-0.40

Prezzo del gas per unità di consumo (Uc) cts. 7.0

3.

Osservazioni
−

La tariffa MP - GR necessita la posa di un contatore separato per la fornitura di gas al bruciatore.

−

Per altri usi (cucina, bagno, lavanderia, ecc.) deve essere installato un contatore separato per appartamento
(tariffa ED - CO).

−

Un abbonamento mensile è prelevato per ogni contatore installato dall’Azienda.

−

La lettura dei contatori e la fatturazione sono a scadenze trimestrali. L’Azienda si riserva di chiedere acconti
mensili.

TARIFFA IO - RP

Per la fornitura di gas per il riscaldamento dei locali e i processi di fabbricazione.
1.

Campo d’applicazione
Per la fornitura di gas a industrie, ospedali ed edifici amministrativi. Impianti monovalenti con potenze variabili da
250 a 1000 kW.

2.

Prezzi
Abbonamento

Tassa fissa mensile (inclusi 20 kW)

fr.

Supplemento mensile di potenza per kW
(oltre i 20 kW)

fr.

50.-0.40

Prezzo del gas per unità di consumo (Uc) cts. 6.5

3.

Osservazioni
−

La tariffa IO - RP è applicabile ad impianti monovalenti funzionanti su tutto l’arco dell’anno con consumi estivi
che raggiungono il 30 % dei consumi invernali.

−

Un abbonamento mensile è prelevato per ogni contatore installato dall’Azienda.

−

La lettura dei contatori e la fatturazione sono a scadenze mensili.

TARIFFA IO - RP - In

Per la fornitura di gas interruttibile per il riscaldamento dei locali e i processi di fabbricazione.
1.

Campo d’applicazione
Per la fornitura di gas a industrie, ospedali ed edifici amministrativi. Impianti bivalenti con potenze installate
superiori a 500 kW.

2.

Prezzi
Abbonamento mensile
Tassa fissa mensile (inclusi 500 kW)

fr. 300.--

Supplemento mensile di potenza per kW
(oltre i 500 kW)

fr.

0.30

Prezzo del gas per unità di consumo (Uc) cts. 6.5

3.

Osservazioni
−

La tariffa IO - RP è applicabile ad impianti bivalenti che, nei giorni di maggior consumo, vengono commutati su
un altro vettore energetico.

−

L’uso di un altro vettore energetico (periodo e durata) sono decisi autonomamente dall’Azienda secondo le
esigenze di esercizio della propria rete di distribuzione.

−

L’utente dovrà completare l’impianto di commutazione secondo le direttive dell’Azienda.

−

La lettura dei contatori e la fatturazione sono a scadenze mensili.

4.

Contratti speciali

Possono essere stipulati per potenze superiori ai 750 kW se il prelievo di gas è prevalentemente estivo o se comunque
si tratta di applicazioni che non incidono sui consumi di punta invernali.

