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Spettabile
Dipartimento federale dell‘economia
della formazione e della ricerca
Sorveglianza dei prezzi
all‘att. Stefan Meierhans
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Autodichiarazione
Con la presente autodichiarazione la Citt di Bellinzona, e per essa le Aziende municipalizzate, Sezione acqua
potabile, conferma di aver verificato ii progetto di regolamento per la fornitura di acqua potabile unitamente alla
proposta di tariffario 2018, sulla base della lista di controllo del Sorvegliante dei prezzi e di adempiere le
condizioni lvi indicate.
In particolare si conferma quanto segue:
1. Delimitazione dei costi
a) 1 conti indicano unicamente i costi da coprire tramite tasse conformi al principio di causalit.
b) Gli impianti sono ammortizzati in base alla durata di utilizzazione delle singole opere, secondo i disposti
delI‘art. 27 del Regolamento cantonale sulla gestione finanziaria e sulla contabilitä dei comuni del 30
giugno 1987.
c) Gli investimenti previsti annualmente nei conti di gestione corrente non superano ii 1 0 % dei costi totali.
d) 1 costi operativi corrispondono ai costi medi degli ultimi tre/cinque anni; ii rincaro generale calcolato per
questi costi non supera ii rincaro medio degli ultimi 5 anni.
2. II sistema tariffale considera tutta la cerchia di beneficiari deIl‘approvvigionamento idrico.
3. L‘aumento delle tasse di allacciamento non supera ii 20 % per ogni tipologia di costruzione.
4. L‘aumento delle tasse d‘utilizzazione non supera II 30 % per nessuna categoria di economia domestica o
d‘impresa/azienda.
5. La tassa inferiore a 2.10 CHF / m3 rispetto a tutte le categorie-tipo utilizzate nel confronto tariffale svolto dal
Sorvegliante dei prezzi.

6. Non vengono effettuati ammortamenti supplementari e nemmeno vengono accumulate riserve o
prefinanziamenti supplementari.
7. Le tasse ehe si intendono prelevare per ii 2078 sono esclusivamente destinate alla copertura dei costi di
gestione annuali medi riferiti al medesimo periodo contabile.
Per quanto riguarda gli ammortamenti, gli stessi vengono effettuati in base alle direttive emanate dall‘autoritä
cantonale mentre 1 modello contabile armonizzato 2 (MCA2) per il momento non ancora stato introdotto.
L‘attivazione degli investimenti strettamente legata alla natura del progetto e viene effettuata a bilancio una
volta concluso l‘investimento stesso.
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Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e porgiamo cordiali saluti.
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