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Ordinanza municipale concernente le tariffe di 
fornitura di energia elettrica  
 

Il Municipio di Mendrisio 

 

Richiamato il Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica del 1° gennaio 

2020 ed in particolare l'articolo 49, 

 

emana 

 

le seguenti disposizioni concernenti le spese amministrative, procedure di incasso e altre 

prestazioni. 

 

 

 

CAPITOLO 1  

Spese amministrative, procedure di incasso e altre prestazioni 

 

Art. 1 

Le tasse per pratiche amministrative (IVA esclusa), giusta l’art. 49, sono fissate come 

segue: 

 

Pratiche amministrative CHF 

Mutazione dati contratto con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi 30.- 

Tassa di trapasso 10.- 

Supplemento mutazione dati contratto con preavviso inferiore a cinque 
giorni lavorativi 

50.- 

Stampa copia bolletta 20.- 

Spese di gestione cauzione (fatturate alla restituzione/annullamento) 20.- 

Sollecito richiesta rapporti sicurezza RaSi 15.- 

Lettura supplementare contatore (Es. impedimento accesso contatore) 40.- 

Ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta 15.- 
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Art. 2 

Le tasse per contatore a prepagamento (IVA esclusa), giusta l’art. 49, sono fissate come 

segue: 
 

Contatore a prepagamento CHF 

Tassa contatore a prepagamento (CHF all’anno) 80.- 

Montaggio contatore a prepagamento 0.- 

Smontaggio contatore a prepagamento 200.- 

Scheda supplementare contatore a prepagamento 20.- 
 

 

Art. 3 

Le tasse per procedure d'incasso (IVA esclusa), giusta l’art. 49, sono fissate come segue: 
 

Procedure d'incasso CHF 

Primo sollecito 0.- 

Secondo sollecito 10.- 

Diffida di pagamento 20.- 

Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo 40.- 

Interessi di mora dal 31 esimo giorno 2% 

Costo rateizzazione (per piano rateale) 20.- 

Costo sollecito ordine LSV/DD inadempiuto 20.- 

 
 

Art. 4 

Le tasse per altre prestazioni (IVA esclusa), giusta l’art. 49, sono fissate come segue: 
 

Altre prestazioni CHF 

Verifica qualità della rete 250.- 

 

 

CAPITOLO 2 

Disposizioni finali 

 

Art. 5 Entrata in vigore 

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2020. 

Adottata con risoluzione municipale n. 11845 del 12 dicembre 2019. 

La presente ordinanza è pubblicata all’albo comunale a norma dell’art. 192 LOC, dal 

3 gennaio 2020 al 3 febbraio 2020. 

 

 

 Il Municipio  

 


