
 

 

Cancelleria comunale 

Via Municipio 13 

6850 Mendrisio 

058 688 31 10 

cancelleria@mendrisio.ch 

mendrisio.ch 

10.2.02.01 

1° gennaio 2020 

 

Ordinanza municipale concernente le tariffe di 
allacciamento alla rete elettrica  
 

Il Municipio di Mendrisio 

 

Richiamato il Regolamento comunale per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia 

elettrica del 1° gennaio 2020 ed in particolare gli articoli 33 e 38, 

 

emana 

 

le seguenti disposizioni concernenti le tasse di allacciamento e le spese di incasso. 

 

 

CAPITOLO 1  

Tasse, spese di incasso 

 

 

Art. 1 

Le tasse di allacciamento (IVA esclusa), giusta l’art. 33, per nuovi allacciamenti e per 

aumenti di potenza (secondo l'art. 27 cpv. 4), sono fissate come segue: 

 

Descrizione CHF/kVA 

Monofase: 2.3 kVA 150.- 

Trifase: i primi 50 kVA* 140.- 

Trifase: oltre i 50 kVA fino a 100 kVA 180.- 

Trifase: oltre i 100 kVA 220.- 

Tassa per certificazione produttori indipendenti (ex art. 14)  250.- 

* Viene comunque prelevata una tassa base minima per una potenza di 17 kVA (25A) 
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Art. 2 

Le tasse di allacciamento (IVA esclusa), giusta l’art. 33, per allacciamenti temporanei sono 

fissate come segue: 

 

Descrizione CHF 

per Cantieri 

Trifase fino a 43kVA (cassetta da 63 A) 250.- 

Trifase da 44kVA a 87kVA (cassetta da 125 A) 350.- 

per Manifestazioni 

Monofase fino a 2kVA 40.- 

Trifase fino a 10kVA 150.- 

Trifase da 20kVA fino a 87kVA 250.- 

 

 

Art. 3 
Le spese di incasso (IVA esclusa), giusta l’art. 38, sono fissate come segue: 

 

Descrizione 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.- 

 
 

CAPITOLO 2 

Disposizioni finali 

 

Art. 4 Abrogazioni 

La presente ordinanza abroga l’Ordinanza municipale per il computo dei contributi 

d’allacciamento alla rete di distribuzione energia elettrica del 1° gennaio 2011. 

 

 

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  

 


