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FAQ: come si procederà nel 2014 con la RIC? 

In seguito all'iniziativa parlamentare 12.400, il 1° gennaio 2014 entrerà in vigore una 
modifica della legge sull'energia. Grazie all'aumento a 1,5 ct./kWh dell'importo mas-
simo del supplemento sui costi di rete, saranno disponibili maggiori risorse per pro-
muovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
 
Riduzione della lista d'attesa RIC 
Grazie all'aumento dell'importo massimo del supplemento sui costi di rete, nei pros-
simi tre anni sarà possibile eliminare dalla lista d'attesa RIC un numero di impianti 
decisamente maggiore di quanto è stato finora il caso. SI prevede che nel 2014 sarà 
possibile sostenere finanziariamente circa 4000 impianti fotovoltaici con una potenza 
complessiva di circa 150 MW. A questi si aggiungeranno circa 69 centrali a biomas-
sa, 190 centrali eoliche e 98 piccole centrali idroelettriche. Ciò significa che l'anno 
prossimo potranno essere riassorbiti tutti gli impianti attualmente in lista d’attesa noti-
ficati alla RIC fino al 15 giugno 2011. Per quelli notificati successivamente si dovrà 
attendere almeno fino al 2015 o ancora più a lungo (con l'eccezione degli impianti 
fotovoltaici con rimunerazione unica; vedasi più avanti). 
 
Rimunerazioni uniche per piccoli impianti fotovoltaici 
Con la rimunerazione unica viene inoltre introdotto un nuovo strumento di promozio-
ne dei piccoli impianti fotovoltaici. L'investitore che ottiene la rimunerazione unica 
riceve complessivamente al massimo il 30% dei costi di investimento di impianti di 
riferimento, ma in compenso in una volta sola e soprattutto in tempi relativamente 
brevi, vale a dire senza dover attendere anni. Inoltre, il plusvaore ecologico dell'ener-
gia prodotta può essere venduto sul mercato della corrente ecologica. 
 
 In futuro, i piccoli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW (potenza di 

punta DC normalizzata) riceveranno, invece della "RIC", una rimunerazione 
unica.  

 
 I gestori di nuovi piccoli impianti fotovoltaici di potenza compresa fra 10 kW e 

30 kW potranno scegliere fra RIC e rimunerazione unica. Lo stesso vale per 
gli impianti ampliati in misura considerevole, se la potenza complessiva non 
viene aumentata a 30 o più kW. Anche i gestori di impianti di potenza inferiore 
a 10 kW notificati alla RIC entro il 31.12.2012 possono scegliere fra RIC e ri-
munerazione unica.  
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 Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 30 kW continua ad essere ap-

plicata la RIC.  
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Domande frequenti e risposte 
 
Riserva: 
La procedura di revisione dell'ordinanza sull'energia si concluderà il 1° aprile 2014 
(Procedure di consultazione in corso: 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DATEC). Le risposte alle seguenti do-
mande potrebbero quindi subire ancore delle lievi modifiche. 

 
In quanto tempo vengono versate le rimunerazioni uniche? 
Gli impianti per i quali viene chiesta una rimunerazione unica saranno trattati in via 
prioritaria e non saranno soggetti a nessuna limitazione quantitativa né a contingenti 
(fatta eccezione per il tetto complessivo). La rimunerazione unica sarà versata in 
tempi stretti, non appena il richiedente avrà dimostrato l'entrata in servizio dell'im-
pianto.  
 
Che cosa succederà ai piccoli impianti fotovoltaici che si trovano già in lista 
d'attesa?  
I gestori di impianti di potenza tra i 10 e i 30 kW già realizzati possono esercitare un 
diritto di scelta. Nel corso del prossimo anno Swissgrid chiederà ad essi di indicare 
la loro preferenza (RIC o rimunerazione unica). Lo stesso vale per i gestori di impianti 
di potenza inferiore ai 10 kW con notifica prima del 1° gennaio 2013. 
I gestori che non hanno ancora realizzato i propri impianti riceveranno da Swissgrid 
informazioni complete riguardanti il seguito della procedura.  
I gestori di impianti senza diritto di scelta riceveranno automaticamente la rimunera-
zione unica (impianti di potenza inferiore a 10 kW con notifica a partire dal 1° genna-
io 2013) o rimarranno nella lista d'attesa RIC (impianti di potenza uguale o superiore 
a 30 kW). 
 
Desidero annunciarmi ora per la rimunerazione unica. Dove devo rivolgermi e 
come devo fare? 
Un modulo di notifica specifico non è ancora disponibile. Notifichi l'impianto a Swis-
sgrid per la RIC. Nel corso del 2014 Swissgrid la informerà sul seguito della procedu-
ra. Da gennaio 2014, si potrà iscrivere elettronicamente a Swissgrid per i due siste-
mi. 
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Tempo fa ho notificato il mio impianto per la RIC. Non desidero tuttavia aspet-
tare ancora e vorrei beneficiare adesso della rimunerazione unica. Posso farlo? 
Sì, per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW già realizzati che si trova-
no nella lista d'attesa RIC è possibile passare dalla RIC alla rimunerazione unica, a 
condizione che non siano stati ancora versati contributi RIC. Non è invece possibile il 
contrario. Per ricevere la remunerazione unica bisogna tuttavia attendere il 2014 e 
l’implementazione del nuovo sistema.  
 
Vorrei ricevere la rimunerazione unica, che ne è del plusvalore ecologico 
dell'energia elettrica da me prodotta? 
Diversamente dal caso della RIC, il valore aggiunto ecologico può essere venduto in 
una delle numerose borse dell’energia verde o a un'azienda di approvvigionamento 
elettrico. 

Esiste un limite inferiore per la rimunerazione unica? 
Sì, per gli impianti molto piccoli (per esempio di costituiti da un unico pannello) non 
vengono versati contributi (i dettagli su questo punto non sono ancora interamente 
definiti). 
 
Ho intenzione di costruire un nuovo immobile e nel mio cantone gli impianti 
fotovoltaici per le nuove costruzioni sono obbligatori. Posso richiedere la ri-
munerazione unica? 
Si, lei può richiedere la rimunerazione unica. 
 
Ho intenzione di rinnovare il mio tetto e perciò i lavori per la costruzione di un 
impianto fotovoltaico dovrebbero cominciare subito. C’è una lista d’attesa per 
le rimunerazioni uniche? Dovrò attendere a lungo? 
No, la remunerazione unica viene versata in tempi brevi, non appena l’istallazione 
sarà stata messa in servizio.  
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Che cosa si intende per diritto al consumo proprio? 
Ai produttori di energia elettrica da fonti fossili e rinnovabili viene attribuito esplicita-
mente il diritto di utilizzare l'energia, per fini propri, direttamente sul luogo di produ-
zione (consumo proprio). Solamente l'energia effettivamente immessa in rete viene 
trattata come tale e rimunerata. L'avamprogetto dell'ordinanza sull'energia prevede 
che i produttori debbano comunicare con tre mesi di anticipo al gestore di rete se 
intendono optare per il consumo proprio o (al contrario) per l’immissione in rete della 
produzione netta. I gestori di rete devono rendere possibile l'esercizio di tale opzione 
al più tardi entro il 1° gennaio 2015. 
 
 

 
Sono proprietario di una casa plurifamiliare e desidero costruire un impianto 
fotovoltaico, per il quale riceverò una rimunerazione unica. Posso vendere l'e-
nergia elettrica ai miei locatari? 
Sì, se i locatari sono d'accordo, può adottare il regime di consumo proprio a tutto l'e-
dificio e vendere l'energia elettrica solare direttamente ai locatari stessi.  

 

cont.

cont. 

 


