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Cari utenti,
il nuovo anno è ricco di importanti novità nell’ambito dell’energia, che in parte Vi abbiamo già anticipato e che, in questo numero del nostro periodico, Vi presentiamo in maniera semplice e concisa.
In particolare, a partire dal 1. gennaio 2009, si è concretizzata la prima tappa della liberalizzazione
del mercato dell’elettricità, regolato dalla nuova Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEI).
A partire da quest’anno, tutti gli utenti con un consumo annuo superiore a 100MWh possono scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. Per tutti gli altri bisognerà attendere
ancora qualche anno (verosimilmente il 2014).
In ogni caso, ieri come oggi, l’obiettivo primario di AMS è erogare un servizio di qualità e soddisfare
a pieno la nostra utenza, dal piccolo nucleo familiare alla grande industria.
Per questo motivo, laddove vi fossero domande, delucidazioni e, perché no, anche delle suggestioni, Vi ricordo che ams, con i suoi dipendenti, è a disposizione di tutta la popolazione, e intende
avviare una sempre più proficua collaborazione, come vedrete, anche nell’ambito della lettura dei
contatori.
Vi ricordo altresì che procede l’intensa progettazione dell’acquedotto a lago; concretizzazione di
un’opera che vedrà la luce nel prossimo futuro e per la quale anche noi, già da tre anni, stiamo
dando il nostro attivo contributo.
Non da ultimo, ci teniamo ad informarVi che anche l’anno 2008 si è concluso con un esercizio più
che positivo delle Aziende Municipalizzate di Stabio, a dimostrazione di una grande professionalità
di chi lavora “dietro le quinte” per garantire un servizio impeccabile. Possiamo davvero essere fieri
della qualità della nostra acqua, delle nostre reti di distribuzione, dello stato dei nostri impianti
tutti, frutto di una corretta ponderazione degli investimenti necessari e sopportabili anche da un
punto di vista finanziario.
Ciò detto, non mi resta che augurarVi una buona lettura e un’estate ricca di bei momenti, se possibile nel rispetto dei valori ecologici per cui ams si è già impegnata a sensibilizzare ciascuno di
noi, quali, a titolo di esempio, l’impiego di lampadine a risparmio energetico e, soprattutto, in vista
della bella stagione, l’uso parsimonioso dell’acqua.
In merito, Vi invito a consultare il sito www.piccoli-gesti.ch, che indica appunto i piccoli gesti quotidiani per risparmiare energia; pagina web di facile e immediata consultazione che è servita anche
alla sottoscritta per prendere qualche buona abitudine… col sorriso sulle labbra.
D’altronde, anche i grandi cambiamenti vedono la luce attraverso piccoli gesti. I nostri.

Leggere il proprio contatore
È data la possibilità, all’utente che lo desideri, di inoltrare ad ams, personalmente e direttamente le letture dei propri contatori (elettricità - gas - acqua) connettendosi direttamente al sito
www.amstabio.ch. Il servizio sarà attivo a partire dal 22 giugno 2009.

Elettricità

Gas

Acqua

Questa iniziativa è limitata ai soli utenti con fatturazione semestrale (elettricità), trimestrale (gas) ed annuale (acqua potabile).
Le ragioni di questa iniziativa:
- ridurre al minimo le interferenze al domicilio dell’utente,
- snellire le operazioni di lettura per ams,
- abolire le cartoline lasciate dai letturisti quando non trovano nessuno nelle abitazioni.
Come diventare “collaboratore diretto” di ams: prendete atto dal sito www.amstabio.ch (lettura contatori) cosa si richiede all’utente e le prescrizioni da ottemperare e poi, se interessati,
mandate una e-mail ad ams@stabio.ch di adesione così da poter ricevere la password personale per la notifica delle letture a garanzia della vostra sicurezza.
Gli utenti che aderiranno a questa iniziativa e forniranno i relativi dati di lettura beneficeranno
di un abbuono di CHF 5,00 per lettura (importo dedotto direttamente sulla corrispettiva
fattura inerente il periodo di computo).

Nuovi periodi di fatturazione
Ricordiamo che i nuovi periodi di computo e quindi anche di lettura per gli utenti semestrali
elettricità (Profilo BT<50) sono stati così definiti
dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre, ne consegue
l’abolizione della differenziazione tra tariffa estiva e tariffa invernale.

Nuove tariffe e nuova fattura per i consumi
di energia elettrica
Informazioni dirette in principale modo agli utenti BT<50
(abitazioni, appartamenti, piccoli artigianati)
Prendiamo spunto dai cambiamenti intervenuti nel mercato dell’energia elettrica per informare gli utenti
di ams elettricità sulla nuova struttura tariffale e di riflesso su quella della nuova fattura dei consumi che
l’utente riceverà per la fine del mese di luglio 2009 (conteggio primo semestre 2009).
Quale premessa segnaliamo che l’utenza è stata suddivisa in due categorie a seconda della tensione di
distribuzione:
● in bassa tensione (BT) – è incorporata la maggioranza dei consumatori,
● in media tensione (MT) – concerne i forti consumatori industriali.
Le categorie sono poi state ulteriormente separate in profili che possono essere consultati e scaricati dai siti
www.amstabio.ch e www.stabio.ch (Comune - Regolamenti e ordinanze - Ordinanza tariffe fornitura
energia elettrica), o richiesti in forma cartacea direttamente ad ams (091 647 20 73).
Sul fronte della fattura sono riportate le unità imposte e il relativo costo, sul retro sono espressi i consumi in
kWh e le spiegazioni delle principali voci di calcolo.
Energia:

è esposta l’energia globale utilizzata dall’utente al costo netto (senza altre spese aggiuntive).
Da rilevare che il costo dell’energia è uguale per tutti i profili di utenza.

Utilizzo rete: è l’onere da pagare per l’uso della rete.
Questa cifra comprende sia i costi del distributore locale (ams) che quelli delle reti a monte.
L’onere “utilizzo rete” è stato calcolato sulla base di specifiche direttive federali, quindi
univoche a livello nazionale.
Contributi:
a partire dal 1° gennaio 2009, con la messa in vigore della Legge sulla liberalizzazione del mercato energia
elettrica (LAEl), Confederazione e Cantone hanno introdotto nella fattura nuovi contributi o modificato sostanzialmente quelli esistenti, sia nella forma che nella sostanza. Più precisamente:
Contributo gestore rete nazionale
Prelevato all’utente in ragione di cts 0,40 al kWh, è versato da ams a Swissgrid per coprire le
spese di gestione della rete di trasmissione nazionale (regolazione della rete).
Contributo energie rinnovabili
Contributo già esistente e prelevato a partire dall’anno 2007.
Da rilevare che l’importo imposto a partire dal 1.1.2009 è stato determinato in cts 0,45
contro i cts 0,06 del 2008.
Tributo al Comune per uso rete
Il Gran Consiglio ticinese, con decreto urgente del 27.1.2009 (transitorio per il 2009 in attesa
della Legge di applicazione cantonale alla LAEl), ha modificato sostanzialmente le modalità
di prelievo del contributo di privativa stabilendo il nuovo “Tributo sull’uso della rete”.
Il tributo ammonta a:		
2 cts/kWh
per i primi 100’000 kWh annui di consumo
					
1 cts/kWh
per il consumo da 100’000 kWh fino ad un
							
massimo di 5 milioni di kWh/anno.
Tutte le tariffe ed i contributi citati sono validi per l’anno 2009.

