AZIENDA ELETTRICA COMUNALE DI CAMA

TARIFFE

12.11.2013

Tariffe
- inerenti all’erogazione dell’energia elettrica
1.

Tasse di allacciamento
Per l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica dell’AEC viene prelevata una tassa
di allacciamento fissata in
Fr. 30.00 per kVA
messo a disposizione dell’AEC all’armadietto d’entrata delle singole costruzioni.
Per ampliamenti ecc. la stessa tassa di fr . 30.00 per KVA viene applicata sul potenziamento.
All’ottenimento dell’autorizzazione di allacciamento il richiedente deve versare all’AEC almeno il
50 % della tassa di allacciamento valutata in base ai kVA previsti.
La tassa di allacciamento definitiva sarà stabilita a lavori ultimati e in base ai kVA messi a
disposizione e rilevati tramite i responsabili dell’AEC.
Per il resto fanno stato le disposizioni previste dal regolamento inerente all’erogazione dell’energia
elettrica.

2.

Tassa base annua, noleggio del contatore e nolo orologio
a)

applicabile per tutti gli allacciamenti di costruzioni non adibite a scopo commerciale con
installato il contatore a partire da 10A (economie domestiche e annessi, edifici agricoli
ecc.).
Abbonamento 2,2 kVA (1PN, 10A)
- tassa base

fr. 80.00 annui
fr. 100.00 annui

- noleggio del contatore

fr. 20.00 annui

Abbonamento 16 kVA (3PN, 25A)
- tassa base

fr. 120.00 annui

- noleggio del contatore

fr. 30.00 annui

Abbonamento 26 kVA (3PN, 40A)
- tassa base

fr. 150.00 annui

fr. 150.00 annui

fr. 180.00 annui
- noleggio del contatore

fr. 30.00 annui

Nolo orologio

fr. 24.00 annui

fr. 24.00 annui*

(Per gli edifici adibiti a scopo agricolo viene prelevata unicamente la tassa di noleggio del
contatore (senza tassa base), secondo la relativa categoria di abbonamento). **

b)

applicabile a tutti gli allacciamenti di costruzioni adibite a scopo commerciale nonché per le
case di vacanza (industrie, ristoranti, grotti, negozi, artigiani, garages, ecc.).
Abbonamento 16 kVA (3PN, 25A)

- tassa basse

fr. 180.00 annui

- noleggio del contatore

fr. 30.00 annui

Abbonamento 26 kVA (3PN, 40A)
- tassa base

fr. 220.00 annui

fr. 210.00 annui

fr. 250.00 annui
- noleggio del contatore

fr. 30.00 annui

Abbonamento 40 kVA (3PN, 60A)
- tassa base

fr. 360.00 annui

- noleggio del contatore

fr. 40.00 annui

fr. 400.00 annui

c)

applicabile per allacciamenti di grossi consumatori
Abbonamento da 40 kVA a 100 kVA e oltre
(3PN, 60 – 150A e oltre)
- tassa base potenza
in base a prelievo
(punta massima)
- noleggio del contatore

3)

fr. 20.00 trimestrali per KW
fr. 80.00 annui

Tassa forfettaria annua
a)

applicabile per tutti gli allacciamenti senza contatore fino al massimo di 2A
Edifici diversi (non abitativi)
- tassa forfettaria
- tassa forfettaria

fr. 50.00 annui
per il primo allacciamento
fr. 25.00 annui
per gli ulteriori allacciamenti

Tutti gli allacciamenti senza contatore e fino al massimo di 2A dovranno essere muniti di un
limitatore di corrente.
Per allacciamenti di oltre 2A e per tutti gli allacciamenti di edifici abitativi il contatore è
obbligatorio.
Per gli allacciamenti di più edifici a scopo agricolo in proprietà o in affitto del medesimo utente,
viene prelevata:
la tassa di noleggio del contatore (secondo la relativa categoria di abbonamento prevista
dal pto.2) delle presenti tariffe) per gli allacciamenti con contatore.
la tassa forfettaria annua ridotta (fr. 25.00 annui) per gli ulteriori allacciamenti senza
contatore.

4)

tassa di consumo energia
a)

utenti Comune di Cama (01.01.2014-31.12.2014)
- tariffa alta
- tariffa bassa

b)

utenti Comune di Verdabbio (01.01.2014-31.12.2014)
- tariffa alta
- tariffa bassa

cts. 8.5 il kWh*
cts. 6.5 il kWh*

c)

costo rete (01.01.2014-31.12.2014)

cts. 7.0 il kWh

a)

utenti Comune di Cama (01.01.2015-31.12.2015)
- tariffa alta
- tariffa bassa

b)

cts. 7.2 il kWh***
cts. 5.2 il kWh***

utenti Comune di Verdabbio (01.01.2015-31.12.2015)
- tariffa alta
- tariffa bassa

cts. 7.2 il kWh***
cts. 5.2 il kWh***

c)

costo rete (01.01.2015-31.12.2015)

cts. 7.5 il kWh

a)

utenti Comune di Cama (01.01.2016-31.12.2016)
- tariffa alta
- tariffa bassa

b)

c)

5)

cts. 8.5 il kWh*
cts. 6.5 il kWh*

cts. 6.8 il kWh****
cts. 4.8 il kWh****

utenti Comune di Verdabbio (01.01.2016-31.12.2016)
- tariffa alta
- tariffa bassa

cts. 6.8 il kWh****
cts. 4.8 il kWh****

costo rete (01.01.2016-31.12.2016)

cts. 8.0 il kWh

Entrata in vigore
a)

le presenti tariffe sono parte integrante del regolamento inerente all’erogazione
dell’energia elettrica e vengono applicate sia per gli utenti di Cama sia per gli utenti di
Verdabbio
e

b)

entrato in vigore retroattivamente al 1. Ottobre 1990 dopo l’accettazione da parte
dell’Assemblea Comunale di Cama.

Accettate dall’Assemblea comunale di Cama del 4 ottobre 1990.
PER IL MUNICIPIO DI CAMA
Il Sindaco
Il Segretario
R. Tamoni

M.Valsecchi

PER IL MUNICIPIO DI CAMA
Il Sindaco
La Segretaria

P. Righetti

C. Pedrotti

*
Accettate dall’Assemblea comunale di Cama del 24 ottobre 2013
** Abrogata. Decisione assemblea comunale del 24 ottobre 2013.
*** Accettate dall’Assemblea comunale di Cama del 16 febbraio 2015.
**** Accettate dall’Assemblea comunale del 22 febbraio 2016.

