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COMUNE DI STABIO

Ordinanza concernente le tariffe, le tasse e le condizioni
per la fornitura di energia elettrica – anno 2021

Il Municipio di Stabio, richiamati:
 la Legge Organica comunale, il Regolamento comunale, la Legge sulla municipalizzazione dei servizi

pubblici, il Regolamento per la fornitura di energia elettrica di ams elettricità;
 la Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e la relativa ordinanza (OAEl), la Legge cantonale di

applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl) e il relativo
Regolamento (RLA-LAEl), la Legge cantonale sull’energia (LEn), il Regolamento del Fondo per le
energie rinnovabili (RFER);
con risoluzione no. 2194 del 09 novembre 2020, decide:

CAPITOLO I –

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Scopo
La presente ordinanza stabilisce le tariffe e le tasse per la fornitura di energia elettrica da parte
delle Aziende Municipalizzate Stabio (in seguito ams) in tutta la zona di distribuzione e regola i
modi di pagamento.
Art. 2 Definizioni
Energia prelevata in kWh: energia attiva prelevata in un periodo di conteggio.
Punta massima in kW:

potenza massima registrata nel periodo di computo.

Periodi di computo:

semestrale 2 (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre)
trimestrale 4 (gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre,

ottobre/dicembre)

mensile 12
Peak (giorno):
Off Peak (notte):

lunedì–venerdì
08.00 – 20:00
lunedì–venerdì
00:00 – 08:00 / 20:00 – 24:00
sabato–domenica 00:00 – 24:00

Art. 3 Incassi
1
Gli acconti e le bollette per la fornitura di energia elettrica devono essere pagati nei termini
stabiliti dal Regolamento per la fornitura di energia elettrica di ams elettricità e indicati sulla
fattura, senza deduzione alcuna.
In caso di sollecito sono addebitati CHF 20.— per ogni diffida di pagamento.
In caso di procedura esecutiva sono recuperate le spese di giudizio e quelle addebitate
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti.
2

ams si riserva di installare contatori a prepagamento o a recupero in qualsiasi momento agli
abbonati morosi.
L’installazione di un contatore a prepagamento o a recupero è soggetta al pagamento di una
tassa supplementare trimestrale di CHF 30.—.
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CAPITOLO II –

Ordinanza concernente le tariffe, le tasse e le condizioni
per la fornitura di energia elettrica – anno 2021

TARIFFARIO

Art. 4 Profili di utenza – definizione
Sono istituiti i seguenti 4 profili di utenza:
Profilo BT <50
utenti alimentati in bassa tensione con consumi fino a 50 MWh/anno.
Profilo BT >50
utenti alimentati in bassa tensione consumi superiori a 50 MWh/anno.
Profilo MT
utenti alimentati in media tensione.
Profilo Provvisorio / Senza conteggio utenti alimentati in bassa tensione (cantieri / forfait).
Art. 5 Produttori in proprio
Le condizioni di rimunerazione sono stabilite dall’art. 35 del Regolamento per la fornitura di
energia elettrica.
Immissione in rete
Impianti
Impianti

<
>=

30 kVA
30 kVA

CHF/kWh
CHF/kWh

0.0632
0.0632

CHF/kWh

0.03

Plusvalore ecologico dell’energia
Impianti <
Impianti >=

30 kVA (fotovoltaico)
30 kVA

salvo accordi individuali, il plus valore ecologico non è ritirato.

Art. 6 Energia reattiva
L’energia reattiva fino a un quantitativo del 50% dell’energia attiva è gratuita, eventuali
eccedenze saranno fatturate a CHF 0.05 il kVArh.
Art. 7 Energia forfait
Le forniture di energia a forfait saranno fatturate a CHF 0.0687 il kWh.
Art. 8 Energia certificata – generalità
È data la possibilità di sottoscrivere contratti per la fornitura di energia certificata Naturemade:
tìacqua

+0.6

cts/kWh sulla tariffa energia (energia elettrica proveniente da acque ticinesi).

tìnatura

+4.0

cts/kWh sulla tariffa energia (97.5% idroelettrico + 2.5% fotovoltaico).

tìsole

+15.0 cts/kWh sulla tariffa energia (energia fotovoltaica certificata).

Per i prodotti Ticino Energy Nature Solar ed Eco Power il consumatore può acquistare tutta la
sua energia o pacchetti di energia certificata Naturemade Star.
Art. 9 Tasse e contributi a enti pubblici
 Contributo energie rinnovabili (LEne):

2.30 cts/kWh.



Tassa uso demanio pubblico (LA-LAEl):

1.05 cts/kWh fino a un consumo di 8 GWh.



Fondo energie rinnovabili (LEn)

1.20 cts/kWh fino a un consumo di 500 MWh.
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Art. 10 Profili di utenza – descrizione

PROFILO BT <50 (consumo inferiore o uguale a 50 MWh)
TARIFFA 7S05 (standard)

TARIFFA 7D05 (opzionale)

ENERGIA

costo

6.87

cts/kWh

costo

6.87

cts/kWh

UTILIZZO RETE / LR1 > LR7

costo

7.92

cts/kWh

abbonamento

cts/kWh
cts/kWh
CHF/mese

CHF/mese

PRESTAZIONI SERVIZI DI SISTEMA

Base LAEl

8
0.16

costo Peak
costo Off Peak
abbonamento

cts/kWh

Base LAEl

9.90
4.94
8
0.16

CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI

Base LEne

2.30

cts/kWh

Base LEne

2.30

cts/kWh

Base LA-LAEl

1.05

cts/kWh

Base LA-LAEl

1.05

cts/kWh

Base LEn

1.20

cts/kWh

Base LEn

1.20

cts/kWh

TASSA USO DEMANIO PUBBLICO
FONDO ENERGIE RINNOVABILI

cts/kWh

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Suddivisione in fasce orarie: Peak (giorno LU-VE 08.00/20:00) Off Peak (notte LU-VE 20.00/08:00 + SA/DO intera giornata)

Periodo di computo: semestrale
Legenda:
Tariffa 7S05 (standard)

Tariffa 7D05 (opzionale)

7 = livello rete (BT)
S = tariffa semplice
05 = consumo inferiore o uguale a 50 MWh

7 = livello rete (BT)
D = tariffa doppia (fascia Peak e Off Peak)
05 = consumo inferiore o uguale a 50 MWh

LR1 > LR7: Livelli di rete stabiliti dalla LAEl (da 1 a 7 rispettivamente da 380 kV a 0.4 kV)
Contributo gestore rete nazionale
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’approvvigionamento elettrico.

Contributo energie rinnovabili e misure di protezione delle acque
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’energia.

Tassa uso demanio pubblico
Prelievo sulla base della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl).
Tassa a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali fino a un consumo di 8 GWh.

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)
Prelievo per la costituzione del fondo cantonale –base Legge cantonale sull’energia (LEn)– destinato a favorire la realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l’efficienza ed il
risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne).
Contributo di 0.2 cts/kWh, più il supplemento deciso dal Gran Consiglio pari a 1 cts/kWh, fino a un consumo di 500 MWh.

Tariffa semplice: tariffa standard per i consumatori con un consumo inferiore o uguale a 50 MWh.
Tariffa doppia:

gli utenti che beneficiano o hanno sottoscritto la tariffa 7D05 in ossequio ai disposti del Regolamento per
la fornitura di energia elettrica, hanno la possibilità di richiedere la conversione del proprio abbonamento
alla tariffa 7S05 per un periodo di computo completo (il cambiamento è vincolato a due semestri
consecutivi).
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PROFILO BT >50 (consumo superiore a 50 MWh)

TARIFFA 7P15
ENERGIA

costo

UTILIZZO RETE / LR1 > LR7

costo Peak
costo Off Peak
punta (al kW)
abbonamento

TARIFFA 7P00

6.67 cts/kWh
7.95
3.99
7.50
50

costo

cts/kWh

costo Peak

cts/kWh

costo Off Peak

CHF/trim

punta (al kW)

CHF/trim

abbonamento

6.14 cts/kWh
7.37
3.68
3.50
105

cts/kWh
cts/kWh
CHF/mese
CHF/mese

PRESTAZIONI SERVIZI DI SISTEMA

Base LAEl

0.16 cts/kWh

Base LAEl

0.16 cts/kWh

CONTRIBUTO
RINNOVABILI

Base LEne

2.30 cts/kWh

Base LEne

2.30 cts/kWh

Base LA-LAEl

1.05 cts/kWh

Base LA-LAEl

1.05 cts/kWh

Base LEn

1.20 cts/kWh

Base LEn

1.20 cts/kWh

ENERGIE

TASSA USO DEMANIO PUBBLICO
FONDO ENERGIE RINNOVABILI
I prezzi indicati sono IVA esclusa.

Suddivisione in fasce orarie: Peak (giorno LU-VE 08.00/20:00) Off Peak (notte LU-VE 20.00/08:00 + SA/DO intera giornata)

Periodo di computo:

7P15: trimestrale

7P00: mensile

Legenda:
Tariffa 7P15

Tariffa 7P00

7 = livello rete (BT)
P = punta
15 = consumo superiore a 50 MWh

7 = livello rete (BT)
P = punta
00 = consumo superiore a 150 MWh

LR1 > LR7: Livelli di rete stabiliti dalla LAEl (da 1 a 7 rispettivamente da 380 kV a 0.4 kV).
Punta
Potenza massima registrata nel periodo di computo.

Contributo gestore rete nazionale
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’approvvigionamento elettrico.

Contributo energie rinnovabili e misure di protezione delle acque.
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’energia.

Tassa uso demanio pubblico
Prelievo sulla base della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl).
Tassa a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali fino a un consumo di 8 GWh.

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)
Prelievo per la costituzione del fondo cantonale –base Legge cantonale sull’energia (LEn)– destinato a favorire la realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l’efficienza ed il
risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne).
Contributo di 0.2 cts/kWh, più il supplemento deciso dal Gran Consiglio pari a 1 cts/kWh, fino a un consumo di 500 MWh.
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PROFILO BT <50 (consumo inferiore o uguale a 50 MWh)
TARIFFA 7S05 (standard)

TARIFFA 7D05 (opzionale)

ENERGIA

costo

6.87

cts/kWh

costo

6.87

cts/kWh

UTILIZZO RETE / LR1 > LR7

costo

7.92

cts/kWh

abbonamento

CHF/mese

costo Peak
costo Off Peak
abbonamento

cts/kWh
cts/kWh
CHF/mese

cts/kWh

Base LAEl

9.90
4.94
8
0.16

PRESTAZIONI SERVIZI DI SISTEMA

Base LAEl

8
0.16

CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI

Base LEne

2.30

cts/kWh

Base LEne

2.30

cts/kWh

Base LA-LAEl

1.05

cts/kWh

Base LA-LAEl

1.05

cts/kWh

Base LEn

1.20

cts/kWh

Base LEn

1.20

cts/kWh

TASSA USO DEMANIO PUBBLICO
FONDO ENERGIE RINNOVABILI

cts/kWh

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Suddivisione in fasce orarie: Peak (giorno LU-VE 08.00/20:00) Off Peak (notte LU-VE 20.00/08:00 + SA/DO intera giornata)

Periodo di computo: semestrale
Legenda:
Tariffa 7S05 (standard)

Tariffa 7D05 (opzionale)

7 = livello rete (BT)
S = tariffa semplice
05 = consumo inferiore o uguale a 50 MWh

7 = livello rete (BT)
D = tariffa doppia (fascia Peak e Off Peak)
05 = consumo inferiore o uguale a 50 MWh

LR1 > LR7: Livelli di rete stabiliti dalla LAEl (da 1 a 7 rispettivamente da 380 kV a 0.4 kV)
Contributo gestore rete nazionale
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’approvvigionamento elettrico.

Contributo energie rinnovabili e misure di protezione delle acque
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’energia.

Tassa uso demanio pubblico
Prelievo sulla base della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl).
Tassa a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali fino a un consumo di 8 GWh.

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)
Prelievo per la costituzione del fondo cantonale –base Legge cantonale sull’energia (LEn)– destinato a favorire la realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l’efficienza ed il
risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne).
Contributo di 0.2 cts/kWh, più il supplemento deciso dal Gran Consiglio pari a 1 cts/kWh, fino a un consumo di 500 MWh.

Tariffa semplice: tariffa standard per i consumatori con un consumo inferiore o uguale a 50 MWh.
Tariffa doppia:

gli utenti che beneficiano o hanno sottoscritto la tariffa 7D05 in ossequio ai disposti del Regolamento per
la fornitura di energia elettrica, hanno la possibilità di richiedere la conversione del proprio abbonamento
alla tariffa 7S05 per un periodo di computo completo (il cambiamento è vincolato a due semestri
consecutivi).
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PROFILO MT

ENERGIA

TARIFFA 5P04

TARIFFA 5P46

Peak

6.70 cts/kWh

6.70 cts/kWh

6.70 cts/kWh

costo Off Peak

4.89 cts/kWh

4.89 cts/kWh

4.89 cts/kWh

costo

3.95 cts/kWh

3.24 cts/kWh

2.89 cts/kWh

1'000 CHF/mese

1'000 CHF/mese

1'000 CHF/mese

costo

UTILIZZO RETE / LR1 > LR5

abbonamento

TARIFFA 5P68

PRESTAZIONI SERVIZI DI SISTEMA

Base LAEl

0.16 cts/kWh

0.16 cts/kWh

0.16 cts/kWh

CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI

Base LEne

2.30 cts/kWh

2.30 cts/kWh

2.30 cts/kWh

TASSA USO DEMANIO PUBBLICO

Base LA-LAEl

1.05 cts/kWh

1.05 cts/kWh

1.05 cts/kWh

FONDO ENERGIE RINNOVABILI

Base LEn

1.20 cts/kWh

1.20 cts/kWh

1.20 cts/kWh

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Suddivisione in fasce orarie: Peak (giorno LU-VE 08.00/20:00) Off Peak (notte LU-VE 20.00/08:00 + SA/DO intera giornata)

Periodo di computo:

mensile

Legenda:
Tariffa 5P04

Tariffa 5P46

Tariffa 5P68

5 = livello rete (MT)
P = punta
04 = ore utilizzo da 0 a 3'999/anno

5 = livello rete (MT)
P = punta
46 = ore utilizzo da 4'000 a 5'999/anno

5 = livello rete (MT)
P = punta
68 = ore utilizzo da 6'000 a 8'760/anno

LR1 > LR5: Livelli di rete stabiliti dalla LAEl (da 1 a 5 rispettivamente da 380 kV a 11 kV)
Contributo gestore rete nazionale
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’approvvigionamento elettrico.

Contributo energie rinnovabili e misure di protezione delle acque
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’energia.

Tassa uso demanio pubblico
Prelievo sulla base della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl).
Tassa a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali fino a un consumo di 8 GWh.

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)
Prelievo per la costituzione del fondo cantonale –base Legge cantonale sull’energia (LEn)– destinato a favorire la realizzazione di
nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l’efficienza ed il risparmio
energetici ai sensi della Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne).
Contributo di 0.2 cts/kWh, più il supplemento deciso dal Gran Consiglio pari a 1 cts/kWh, fino a un consumo di 500 MWh.
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PROFILO PROVVISORIO / SENZA CONTEGGIO
TARIFFA 7SPR

TARIFFA 7SSC

ENERGIA

costo

6.87

cts/kWh

costo

6.87

cts/kWh

UTILIZZO RETE / LR1 > LR7

costo

16.91

cts/kWh

costo

22.89

cts/kWh

abbonamento

20

CHF/mese

PRESTAZIONI SERVIZI DI SISTEMA

Base LAEl

0.16

cts/kWh

Base LAEl

0.16

cts/kWh

CONTRIBUTO ENERGIE RINNOVABILI

Base LEne

2.30

cts/kWh

Base LEne

2.30

cts/kWh

TASSA USO DEMANIO PUBBLICO

Base LA-LAEl

1.05

cts/kWh

Base LA-LAEl

1.05

cts/kWh

FONDO ENERGIE RINNOVABILI
I prezzi indicati sono IVA esclusa.

Base LEn

1.20

cts/kWh

Base LEn

1.20

cts/kWh

Periodo di computo: annuale
Legenda:
Tariffa 7SPR

Tariffa 7SSC

7 = livello rete (BT)
S = tariffa semplice
PR = provvisorio (cantieri)

7 = livello rete (BT)
S = tariffa semplice
SC = senza conteggio
(consumo calcolato sulla base della potenza e ore di esercizio

effettive)

LR1 > LR7: Livelli di rete stabiliti dalla LAEl (da 1 a 7 rispettivamente da 380 kV a 0.4 kV)
Contributo gestore rete nazionale
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’approvvigionamento elettrico.

Contributo energie rinnovabili e misure di protezione delle acque
Prelievo sulla base dei disposti della Legge sull’energia.

Tassa uso demanio pubblico
Prelievo sulla base della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LA-LAEl).
Tassa a carico dei consumatori fissi finali e dei consumatori finali fino a un consumo di 8 GWh.

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)
Prelievo per la costituzione del fondo cantonale –base Legge cantonale sull’energia (LEn)– destinato a favorire la realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l’efficienza ed il
risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull’energia del 26 giugno 1998 (LEne).
Contributo di 0.2 cts/kWh, più il supplemento deciso dal Gran Consiglio pari a 1 cts/kWh, fino a un consumo di 500 MWh.
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TASSE PER ALLACCIAMENTI

Art. 11

Imposizione e prelievo
a) La tassa di allacciamento è prelevata mediante fattura emessa dall’Azienda con termine di
pagamento 30 giorni.
b) La tassa per la messa a disposizione della potenza è dovuta al più tardi al momento
dell’esecuzione del nuovo allacciamento della struttura oggetto della domanda.
c) La tassa per la messa a disposizione della potenza richiesta è dovuta per tutte le nuove
costruzioni e, per analogia, in caso di potenziamento di un allacciamento esistente.
d) La tassa di allacciamento è stabilita in base alla potenza massima disponibile (espressa in
kVA) per l’impianto d’utenza.

Art. 12

Tabelle delle tasse
per nuovi allacciamenti
Descrizione
i primi 50 kVA *

CHF / kVA
80.00

da 51 kVA a 100 kVA

120.00

oltre 100 kVA
Secondo il punto d’allacciamento sono applicate le seguenti
riduzioni:
allacciamenti a una rete bassa tensione

160.00

0%

allacciamenti da una cabina di trasformazione

25%

allacciamenti alla media tensione

50%

* È comunque prelevata una tassa base minima per una potenza di 17 kVA (25 A).
per allacciamenti provvisori
Descrizione

CHF

cantieri

250.00

Manifestazioni (privati)

200.00

per riscaldamento elettrico
Descrizione

CHF / kVA

diretto libero

160.00

diretto limitato

140.00

accumulazione 8 ore

100.00

accumulazione 11 ore

110.00

accumulazione 14 ore

120.00

Termopompa

140.00
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Art. 13

Aumenti di potenza
a) Per richieste d’aumento di potenza saranno applicate le medesime disposizioni citate al
punto 2., sarà considerata, quale valore di base, la potenza massima disponibile al
momento della richiesta di aumento.
b) Per aumenti di potenza richiesti da abbonati già allacciati in media tensione sulla base del
regolamento precedentemente in vigore, la tassa sarà concordata con l’azienda.
c) Per aumenti di potenza a fronte della messa in servizio d’impianti di produzione d’energia,
saranno applicate le medesime disposizioni citate in precedenza e parallelamente
osservate le disposizioni del settore.

Art. 14

Casi particolari
È data facoltà al Municipio di stabilire particolari condizioni e tasse di allacciamento con
utenti le cui situazioni non rientrano fra quelle descritte dal regolamento e dal presente
inserto.
In ogni caso dovranno essere rispettati i principi del regolamento per il servizio distribuzione
energia elettrica e le disposizioni del settore.

CAPITOLO IV–
Art. 15

CAUZIONE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Cauzione
a) Le modalità di prestazione della cauzione sono stabilite, in accordo con le parti
interessate, con depositi:
 in contanti, mediante fattura emessa dall’Azienda,
 di fideiussioni solidali di una compagnia d’assicurazione svizzera e di un istituto
bancario sottoposto alla legge federale sulle banche,
 altra modalità concordata con l’Azienda.
b)

La cauzione è dovuta entro 10 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. Il mancato
versamento della cauzione nel termine stabilito autorizza l’Azienda, previo avviso
raccomandato scritto, alla disattivazione dell’abbonamento o alla posa di un contatore a
prepagamento.

c)

Tutti gli utenti forti consumatori compresi nei profili BT >50 e MT, soggiacciono all’obbligo
di presentare una cauzione alle modalità di cui al paragrafo a).
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Art. 16

Ordinanza concernente le tariffe, le tasse e le condizioni
per la fornitura di energia elettrica – anno 2021

Ammontare della cauzione
L’ammontare della cauzione è stabilito dalla seguente tabella.
Descrizione
Ditte dedite al commercio e/o industria, di società in nome
collettivo, in accomandita, società per azioni o società per
azioni a garanzia limitata, società cooperative, associazioni,
fondazioni.
Profili BT>50 e MT
Descrizione

Cauzione
minima CHF

1'000.00

Cauzione
minima CHF

Cauzione
massima CHF

tre mensilità
consumo medio

Cauzione
massima CHF

Ditte i cui soci con responsabilità personale non hanno
domicilio in Ticino.
Profili BT<50, BT>50 e MT

300.00

consumo
medio

Abbonati domiciliati fuori comune e stranieri non in
possesso del permesso stranieri di domicilio (C).
Profili BT<50

200.00

200.00

Abbonati notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità
sussistono dubbi.
Profili BT<50 e BT>50

500.00

consumo
medio
semestrale

Abbonamenti per la fornitura di parti comuni di proprietà
per piani.
Profili BT<50

200.00

consumo
medio
semestrale

Abbonati in mora nei pagamenti delle fatture ams.
Profili BT<50

500.00

consumo
medio
semestrale

Abbonati che, per deroga, cedono energia a terzi.
Tutti i profili

tre mensilità

1'000.00

consumo
medio
trimestrale o
semestrale

11

COMUNE DI STABIO

CAPITOLO V –
Art. 17

Ordinanza concernente le tariffe, le tasse e le condizioni
per la fornitura di energia elettrica – anno 2021

DISPOSIZIONI FINALI

Pubblicazione ed entrata in vigore
1

La presente ordinanza è pubblicata, in ossequio ai disposti dell’articolo 192 LOC,
dal 11 novembre 2020 al 09 dicembre 2020.
Entro il termine di pubblicazione è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato –
Bellinzona.

2

La presente ordinanza concernente le tariffe e le tasse per la fornitura di energia elettrica
entra in vigore il 1° gennaio 2021 e abroga ogni disposizione in precedenza emanata dal
Municipio.

Stabio, 10 novembre 2020

PER IL MUNICIPIO
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