Luca Buzzi
Via Vela 21
6500 Bellinzona

Bellinzona, 25 gennaio 2006

Interrogazione al Municipio

Nuova fattura AMB per il consumo di energia elettrica
Gentile signora,
Egregi Signori,
Le AMB hanno recentemente introdotto un nuovo tipo di fattura (“più chiara nella formulazione”?)
applicato per la prima volta al periodo estate 2005.
Al di là del ritardo nell’inoltro di questa fattura (solo a fine dicembre 2005), probabilmente dovuto
all’introduzione del nuovo sistema, e all’errore dell’indicazione di “tariffe alta e bassa inverno”
invece che “estate” (per negligenza e/o mancanza di controllo?), è stato per la prima volta fatturato
a tariffe invernali maggiorate il consumo del breve periodo dal rilievo dei contatori all’inizio del
periodo estivo (1. aprile).
Il consumo fatturato di questo periodo è però stato solo stimato sulla base della media semestrale ed
in alcuni casi avrebbe potuto risultare superiore al consumo effettivo di quel periodo, visto che
oltretutto comprendeva in parte le festività e vacanze pasquali.
Al proposito vorrei quindi anche sapere:
•
•
•
•
•
•

Quanto è costato globalmente al Comune l’introduzione del nuovo tipo di fattura (computers,
inclusi programmi applicativi, stampanti, altre installazioni e apparecchiature, formazione del
personale e tutti i costi accessori)?
Quali sono stati i vantaggi di questa introduzione?
In quale periodo (da che giorno a che giorno) si sono svolti i rilievi dei contatori (in marzo, ma
anche in settembre) in tutto il comprensorio fornito dalle AMB. È contemporaneo nei vari
Comuni?
Quali maggiori entrate per l’AMB sono state fatte grazie alla fatturazione a tariffa invernale,
invece che estiva come in passato, del periodo intercorso tra i rilievi e la fine di marzo?
Chi ha deciso, e su quale base legale, di fatturare un consumo non verificato?
La nuova fatturazione ha suscitato richieste o reclami? Se si quali, quanti e di che tipo?

In attesa di una vostra risposta in merito, invio cordiali saluti.

Luca Buzzi

