
2. CLIENTI SENZA MISURAZIONE DEL PROFILO DI CARICO

a.) Clienti con consumo fino e compreso 50'000 kWh

Utilizzo della rete

Tassa di abbonamento  104.00 Chf/anno

Tariffa diurna (06:00-22:00)  9.18 cts/kWh

Tariffa notturna (22:00-06:00)  5.26 cts/kWh

Tariffa semplice (00:00-24:00)  9.18 cts/kWh

Energia   

Tariffa diurna (06:00-22:00)  8.35 cts/kWh

Tariffa notturna (22:00-06:00)  5.10 cts/kWh

Tariffa semplice (00:00-24:00) 8.35 cts/kWh

Quota energia rinnovabile locale (00:00-24:00) fino a 100'000 kWh/anno 1.50 cts/kWh
eccedenza oltre 100'000 kWh/anno 0.00 cts/kWh

Tasse e tributi cantonali e federali   
fino a 500'000 kWh/anno 1.20 cts/kWh
eccedenza oltre 500'000 kWh/anno 0.00 cts/kWh

fino a 8'000'000 kWh/anno 0.99 cts/kWh

eccedenza oltre 8'000'000 kWh/anno 0.00 cts/kWh

Contributo federale energie rinnovabili (RIC)  2.20 cts/kWh

Contributo protezione acque e pesci  0.10 cts/kWh

Prestazioni di sistema generale Swissgrid  0.16 cts/kWh

 

b.) Clienti con consumo superiore a 50'000 kWh

Utilizzo della rete

Tassa di abbonamento, CHF/anno  800.00 Chf/anno

Tariffa diurna (06:00-22:00)  8.83 cts/kWh

Tariffa notturna (22:00-06:00)  5.08 cts/kWh

Tariffa semplice (00:00-24:00)  8.83 cts/kWh

Energia   
Tariffa diurna (06:00-22:00)  8.35 cts/kWh

Tariffa notturna (22:00-06:00)  5.10 cts/kWh

Tariffa semplice (00:00-24:00) 8.35 cts/kWh

fino a 100'000 kWh/anno 1.50 cts/kWh
eccedenza oltre 100'000 kWh/anno 0.00 cts/kWh

Tasse e tributi cantonali e federali   
fino a 500'000 kWh/anno 1.20 cts/kWh
eccedenza oltre 500'000 kWh/anno 0.00 cts/kWh

fino a 8'000'000 kWh/anno 0.99 cts/kWh
eccedenza oltre 8'000'000 kWh/anno 0.00 cts/kWh

Contributo federale energie rinnovabili (RIC)  2.20 cts/kWh
Contributo protezione acque e pesci  0.10 cts/kWh
Prestazioni di sistema generale Swissgrid  0.16 cts/kWh

Sull'importo della fattura viene riscossa l'IVA a norma di legge.

Nota bene: Artigiani, commerci, ristoranti, abbonamenti padronali; la tariffa notturna è concessa unicamente 

                   se esiste un bollitore elettrico oppure un impianto di riscaldamento elettrico diretto.

Tassa utilizzo demanio pubblico

TARIFFE PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA' 2022

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)

Tassa utilizzo demanio pubblico

Quota energia rinnovabile locale (00:00-24:00)

Fondo cantonale energie rinnovabili (FER)


