Tariffe 2022
Valevoli dal 01.01 al 31.12.2022
Prezzi in CHF, IVA esclusa

PRODUTTORI INDIPENDENTI

Energia ①
[cts/kWh]

REMUNERAZIONE ENERGIA IMMESSA IN RETE

Plusvalore ecologico ②
[cts/kWh]

Energia immessa in rete da un impianto fotovoltaico

6.35

3.00

Energia immessa in rete da un impianto idroelettrico

6.35

0.60

Energia immessa in rete da un impianto biogas

6.35

0.60

①

Tariffa calcolata secondo le disposizioni della Legge federale sull'energia (LEne Art. 15) e dell’ordinanza sull’energia (OEn Art. 12).
Nei prezzi indicati sono comprese le garanzie di origine (GO).

②

Riconosciuto solo per impianti certificati Naturemade Star non vincolati per il ritiro dell’energia da qualsiasi forma di
sovvenzionamento.

SERVIZI
Impianti fotovoltaici con potenza < 30 kVA

CHF/anno

Contatore misurazione produzione totale e telelettura (facoltativo)

220.00

Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)
Consumo punto di misurazione principale
Gestione amministrativa per membro

Per unità contatore

RCP③

RCP④

CHF/mese

Tariffario consumi

CHF/mese

10.00

③

Contatore bidirezionale secondo le disposizioni della Legge federale sull'energia (LEne Art. 18).

④

Servizio facoltativo per i singoli membri RCP con contatore SES, comprendente:







sistema di misura con verifica periodica;
telelettura del contatore;
lettura mensile del contatore;
monitoraggio e analisi dei consumi se richiesto dal cliente;
consegna dei dati di lettura al gestore del RCP per la stesura delle fatture interne.

Note aggiuntive:
Gli impianti di produzione in bassa tensione (BT) e media tensione (MT), sono predisposti con contatore bidirezionale e sistema di
telelettura del profilo di carico e registro giornaliero.
Per l’attribuzione alle classi di potenza di impianti fotovoltaici è utilizzata la potenza di punta (DC) normalizzata del generatore solare.
Nel tariffario sono escluse le tasse/tariffe fatturate ai clienti in qualità di consumatori (vedi tariffari separati).
SES si riserva di adattare il tariffario nel corso dell’anno a seguito di modifiche della regolamentazione/legislazione volute dalle competenti
istanze o di importanti cambiamenti del contesto di mercato nell’ambito della produzione di energia elettrica da parte di produttori
indipendenti.

Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)
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Pagina 1/1

