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Commercio, artigianato & PMI (<50’000 kWh)
Valide dal 01.01 al 31.12.2019

COMMERCIO, ARTIGIANATO & PMI
Consumo fino a 50'000 kWh
Con servizio universale
In base alla revisione dell’ordinanza OAEl entrata in vigore il 1° gennaio 2018, rientrano in questa categoria tutti i
consumatori fissi finali con una potenza d’allacciamento superiore a 30 kVA e un consumo di regola inferiore a 50'000
kWh/anno.
Questo gruppo include i seguenti consumatori:







commerci e artigianati;
abitazioni con servizi e/o utilizzatori energivori;
consumatori con impianto di produzione indipendente;
ristoranti, piccoli alberghi, ecc.;
amministrazioni e servizi diversi;
piccole imprese.

La tariffa PERLA+ (alta/bassa tariffa sul trasporto e sul consumo di energia) è applicata ai consumatori con possibilità di
gestione da parte di SES del carico di rete tramite il sistema di blocco degli utilizzatori allacciati.

Potenza allacciamento:
Consumo annuo d’energia:

> 30 kVA
< 50'000 kWh

PERLA

CHF/mese
cts/kWh
cts/kWh

12.50
3.90
6.80

cts/kWh

0.24

cts/kWh

8.65

PERLA+

UTILIZZAZIONE DELLA RETE
Tassa base
Tassa di potenza
Tariffa di trasporto

alta tariffa
bassa tariffa

Tariffa di prestazioni di sistema Swissgrid

12.50
3.90
6.80
5.45
0.24

FORNITURA DI ENERGIA
Tariffa di consumo da vettori energetici non rinnovabili

alta tariffa
bassa tariffa

7.40
5.90

I prodotti ecologici tìacqua, tìnatura e tìsole, energia elettrica rinnovabile e/o ecologica di produzione locale e certificata, sono
disponibili su richiesta (vedi tariffario separato).

PRESTAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI
Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) – non soggetto IVA

cts/kWh
cts/kWh

0.97
1.20

cts/kWh
cts/kWh

2.20
0.10

TASSE
Contributo federale per le energie rinnovabili
Risanamento forza idrica

Prezzi in CHF (rispettivamente in centesimi di CHF), IVA esclusa.
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Punto di prelievo

Allacciamento alla rete di distribuzione SES con fornitura di energia elettrica a livello di rete 7
(BT/Bassa tensione - 400/230 V).

Gruppo di clienti

Gruppo di clienti standard secondo l’Ordinanza per l’approvvigionamento elettrico (OAEl), con una
potenza di allacciamento > 30 KVA e un consumo annuo fino a 50'000 kWh.

Telelettura

I sistemi di lettura dei contatori a distanza sono di regola installati per gli impianti con una potenza
> 30 kVA e un consumo annuo > 50'000 kWh. Eventuali eccezioni sono di competenza di SES.

Tariffa semplice/doppia

La doppia tariffa (alta e bassa tariffa) è concessa ai consumatori con possibilità di blocco degli
utilizzatori allacciati (pompa di calore, riscaldamenti elettrici, boiler, ecc.) da parte di SES, al fine di
ottimizzare i flussi energetici della rete. A tutti gli altri clienti è applicata la tariffa semplice (alta
tariffa) sulle 24 ore giornaliere.

Fasce orarie SES

Utilizzazione della rete

Fornitura di energia

Voce tariffale a copertura dei costi per l’utilizzazione della rete.
Tassa base

Costi amministrativi generali, gestione corrente, fatturazione, sistema di
misura, lettura contatori, consulenza, ecc.

Tassa di potenza

Calcolata sul quantitativo di energia prelevata oppure sulla punta
massima mensile registrata tramite il sistema di telelettura.

Tariffa di trasporto

Calcolata sul quantitativo totale di energia trasportata.

Tariffa Swissgrid

Calcolata sul quantitativo totale di energia trasportata a copertura dei
costi di gestione del sistema nazionale. Incassata e riversata
integralmente a Swissgrid.

Voce tariffale a copertura dei costi dell’energia consumata.
Tariffa di consumo

Provenienza dell’energia
erogata

Calcolata sul quantitativo totale di energia consumata.

Come da imposizioni di legge, la provenienza dell’energia erogata nel comprensorio SES è descritta
nella specifica etichettatura inviata annualmente a tutti i consumatori.
Ai clienti con un prodotto ecologico (tìacqua, tìnatura e tìsole) è fornita energia rinnovabile e/o
ecologica locale, certificata naturemade e con garanzia d’origine.
Il resto dell’energia erogata proviene da un mix di vettori energetici, prevalentemente non
rinnovabile ma con garanzia di origine (tracciabilità della provenienza).

Prestazioni agli enti
pubblici e tasse

Calcolate sul totale consumato.
Incassate e riversate integralmente alle competenti istanze.

Energia reattiva

L’energia reattiva prelevata con un fattore di potenza inferiore a cos.phi 0.9 è fatturata in ragione di
5 cts/kVarh.

Condizioni generali

Per quanto qui non indicato, fanno stato le Condizioni Generali della SES pubblicate su www.ses.ch.
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