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Stimate e stimati utenti delle nostre aziende municipalizzate, ci tengo innanzitutto a ringraziarvi per la
volontà dimostrataci nel tempo a usufruire dei nostri
servizi e prodotti.
Il periodo di fine anno è caratterizzato dalla stesura
dei preventivi e tariffe per il nuovo anno. L’intenzione
durante questi ultimi mesi è sempre stata quella di
garantire tariffe concorrenziali, stabili e crediamo di
esserci riusciti.
Basti pensare alla tariffa acqua per economie domestiche a 1 Fr/m cubo,
tariffa fissa da decenni e tra le più basse del distretto; alle tariffe utilizzo rete
elettrica che sono diminuite; al prezzo del gas stabile nonostante un forte
aumento sui mercati internazionali. Tutto questo è stato possibile grazie ad
un lavoro certosino di ottimizzazione delle risorse e a una migliore distribuzione delle attività dei nostri collaboratori, i quali voglio ringraziare per
l’impegno dimostrato.
Tutto questo senza sacrificare l’equilibrio finanziario e gli investimenti pianificati per il futuro.
Riguardo a questi ultimi abbiamo continuato a investire in nuovi progetti
fotovoltaici, come quello sulla scuola dell’infanzia o il gruppo d’acquisto
per privati promosso qualche mese fa. Abbiamo affermato l’impegno ad
acquistare corrente idroelettrica ticinese e ad aumentare la quota della
stessa da provenienza fotovoltaica o rinnovabile. Da ultimo stiamo rendendo concreto un importante progetto e cioè un impianto di produzione
di biogas utilizzando scarti vegetali.
Cogliendo l’occasione per augurarvi ogni bene vi Salutiamo Cordialmente.
Giovanni Cathieni
Capo dicastero Aziende Municipalizzate Stabio

Smart-me, uno strumento
semplice e intuitivo

ione
Promoz CHF
a soli 30

Per l’Energyday19, le ams propongono alla loro clientela uno strumento innovativo per il controllo dei propri consumi elettrici.
Lo Smart-me è uno strumento che consente di ampliare le funzionalità dei propri
contatori domestici e di acquisire in maniera semplice ed immediata i dati relativi
ai propri consumi elettrici. Tutto ciò avviene per mezzo di un’app o direttamente
dal proprio account on-line.
Per coloro che desiderano acquistarne uno al prezzo promozionale di 30 CHF o che
necessitano di maggiori informazioni, si invita a prendere contatto con il personale
delle ams, presso i suoi sportelli di via Rognago 6 oppure telefonando al numero
091/647 20 73.
Come contattarci

+41 91 647 20 73
ams@stabio.ch
www.amstabio.ch
Orari: LU/VE
08.00 —12.00 / 13.00 —17.00
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Tariffe 2020

novembre
2019

Acqua potabile
Nessuna modifica alle tariffe per la fornitura di acqua potabile.
CHF 1.00 /m3

per le utenze domestiche, artigianali, commerciali

CHF 1.20 /m

per le attività industriali e diverse

3

Gas naturale

Tariffe di consumo
La tariffa di riferimento, applicata nell’ordinanza per l’utenza trimestrale, rimane invariata a cts 7,1/kWh.
Le variazioni del prezzo del gas sui mercati, determinate e influenzate da molteplici fattori economici
e politici, non ci permettono di escludere variazioni (+ / –) nel corso dell’anno di computo.
Al momento attuale è comunque data una certa stabilità/linearità di prezzo
per cui si può prospettare il mantenimento dell’attuale tariffa di cts 6.5/kWh.

Tassa sul CO2 (federale)

CHF 96.— / tonnellata di CO2

Elettricità

Costi dell’energia
per le economie domestiche, mediamente, un aumento del 14,62%

Costi utilizzo rete
Diminuzione rispetto agli oneri applicati per l’anno 2018, mediamente del 4,47%

Oneri per contributi federali
Energie rinnovabili

cts. 2,30 /kWh - invariato

Gestore rete nazionale

da cts. 0,24 /kWh a cts. 0,16 /kWh

Tributi
Tassa uso demanio pubblico

da cts. 0,97 /kWh a cts. 1,01 /kWh (fino a un consumo di 8 GWh)

Fondo energie rinnovabili (FER)

cts. 1.20 /kWh - invariato

(fino a un consumo di 500 MWh)

Informazioni complete sui profili tariffali sono pubblicate nei siti
www.amstabio.ch
(elettricità – tariffario)

Picchetti ams

www.amstabio.ch ( Link – ElCom)
Raffronti con i tariffari in vigore in Svizzera

www.stabio.ch
(documenti – albo comunale)

Elettricità

091 / 647 24 74

Gas

079 / 356 60 37

Acqua

079 / 356 60 37

