
ANNULLA E SOSTITUISCE IL DOCUMENTO PRECEDENTE

4. TARIFFE PER IMMISSIONE IN RETE DI ELETTRICITA' DA FONTI RINNOVABILI (PRODUTTORI INDIPENDENTI)

Il programma "Io punto sul sole" ha raggiunto i suoi obiettivi ed è concluso. Non saranno ammessi nuovi impianti. La produzione 

(energia e certificati) degli impianti realizzati precedentemente all'emissione del presente documento nell'ambito del programma viene

remunerata secondo le condizioni vigenti al momento della messa in esercizio degli impianti. Per tali impianti i costi per la gestione

del punto di misura sono riassunti nella tabella sottostante:

 

Costi di gestione del punto di misura

Impianti con potenza > 30 kWp 500.00 Chf/anno

Impianti con potenza installata inferiore a 100 kW sono automaticamente esclusi dal programma e percepiranno la remunerazione

unica prevista a livello federale, secondo la nuova Ordinanza sull'energia (art. 24). Essi potranno essere usati in autoconsumo.

L'eventuale eccedenza di elettricità potrà essere immessa in rete e sarà remunerata secondo la tabella b.) qui sotto.

E' esclusa la remunerazione dei certificati.

 

Rimunerazione

Ripresa energia eccedentaria immessa in 

rete*
 7.88 cts/kWh

Costi di gestione del punto di misura

Impianti con potenza > 30 kWp 500.00 Chf/anno

Dove non indicato diversamente, gli importi riportati non sono comprensivi di IVA (7.7%)

 

*   Impianti che hanno beneficiato o beneficeranno di una rimunerazione unica da parte della Confederazione o di analoghi sussidi

     cantonali o di altri enti verranno rimunerati per la sola energia fisica netta immessa in rete. In questo caso non verrà rimunerato il

     plusvalore ecologico.

     Secondo le indicazioni dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) la rimunerazione per l'immissione in rete di elettricità si calcola

     sottraendo l'8% dalla tariffa di categoria H4 applicata nel comprensorio di riferimento. Per maggiori informazioni consultare il

     sito www.elcom.admin.ch/it/elcom/html

VALEVOLE DAL 1.1.2019

a.) Elettricità prodotta da impianti iscritti al programma "Io punto sul sole" che godono della rimunerazione R-ECO

b.) Elettricità prodotta da impianti non iscritti al programma "Io punto sul sole" e che non godono della rimunerazione

R-ECO


