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Rimunerazione a copertura dei costi: 
Informazioni per i titolari di progetti di im-
pianti fotovoltaici  
 
Versione 5.0 del 29 giugno 2016 
 
Le seguenti informazioni riguardano gli impianti in regime di rimunerazione a coper-
tura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Le informazioni rela-
tive alla rimunerazione unica sono trattate in un documento separato (www.bfe.ad-
min.ch/ric > Schede informative > Rimunerazioni uniche e consumo proprio per i pic-
coli impianti fotovoltaici). 
 
In breve: 

 Chi inoltra una nuova notifica per la RIC, visto l'attuale importo massimo del 

supplemento di rete pari a 1,5 ct./kWh, non potrà essere integrato nel sistema di 

promozione. 

 Nella migliore delle ipotesi solo un numero esiguo di progetti attualmente in li-

sta d'attesa potrà essere integrato nel sistema di promozione. 

 Ai titolari di progetti di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni con potenza infe-

riore a 30 kW si raccomanda di optare per la rimunerazione unica. Attualmente 

Swissgrid versa ogni mese circa 800 rimunerazioni uniche. Tuttavia anche in que-

sto caso i tempi di attesa sono lunghi: 9 mesi a partire dall'inoltro della documen-

tazione completa per la messa in esercizio. 

 I titolari di progetti che hanno deciso di non realizzare più l'impianto sono pregati 

di ritirare la notifica inoltrata a Swissgrid.  

 
 
1. RIC e lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici 
 
1.1 A che punto siamo con la RIC e la lista d'attesa? 

Swissgrid riceve in media oltre 1000 notifiche al mese. A causa della grande do-
manda e dei mezzi finanziari limitati, la lista d'attesa continua ad allungarsi. A fine 
maggio 2016 vi erano iscritti circa 37 600 impianti, 36 400 dei quali erano impianti fo-
tovoltaici (= 2000 MW di potenza complessiva). Ulteriori informazioni sono disponibili 
alla pagina Internet http://www.stiftung-kev.ch/it/rapporti/cockpit-ric/. 
 

http://www.bfe.admin.ch/kev
http://www.bfe.admin.ch/kev
http://www.stiftung-kev.ch/berichte/kev-cockpit.html
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Contingente 2016: nel mese di luglio 2016 sono ammessi a beneficiare della promo-
zione gli impianti fotovoltaici notificati per la RIC fino all'8 novembre 2011 compreso 
(1139 impianti).  
 
Contingente 2017: il contingente 2017 per l'energia fotovoltaica non è ancora stato 
fissato. L'emanazione di ulteriori decisioni positive dipenderà dall'evoluzione del 
prezzo di mercato e del consumo finale, nonché dai rimborsi del supplemento di rete 
ai grandi consumatori.  
 
1.2 Come si procederà con la RIC? 

Al più tardi dal 2018 saranno esauriti i mezzi finanziari messi a disposizione per 
legge la promozione e da quel momento non potranno perciò più essere emanate 
decisioni RIC positive. Soltanto dopo che il Parlamento, nell'ambito della Strategia 
energetica 2050, avrà fissato un nuovo tetto massimo di spesa per la promozione, 
potranno essere ammessi ulteriori impianti. La Strategia energetica 2050 potrà es-
sere messa in vigore non prima del 2018. 
 
Importante: gli impianti in lista d'attesa non hanno diritto a ricevere una rimunera-
zione.  
 
1.3 Come si procederà con la Strategia energetica 2050? 

La Strategia energetica 2050, che attualmente è oggetto di deliberazioni parlamentari 
e potrebbe entrare in vigore al più presto nel 2018, prevede un aumento del supple-
mento di rete a 2,3 ct./kWh. I mezzi supplementari permetterebbero di smaltire ulte-
riormente la lista d'attesa, ma siccome essi verrebbero utilizzati anche per altre mi-
sure, non sarà possibile sostenere finanziariamente tutti gli impianti in attesa. 

Inoltre, il Parlamento ha stabilito un limite al sistema di rimunerazione per l'immis-
sione in rete, facendolo terminare 5 anni dopo l'entrata in vigore della nuova legge 
sull'energia. Questo vorrebbe dire che potrebbero presumibilmente essere emanate 
decisioni positive solamente fino al 2022. Gli impianti che dovessero ricevere una de-
cisione positiva prima del 2022 avrebbero diritto a una rimunerazione sino al termine 
del periodo di rimunerazione. È tuttavia previsto che anche grandi impianti possano 
beneficiare della rimunerazione unica. In questo modo gli esercenti di impianti foto-
voltaici avrebbero a disposizione un’alternativa alla RIC. 

Se la Strategia energetica 2050 verrà respinta dal popolo, a partire dal 2018 nessun 
nuovo impianto potrà più venir ammessi a beneficiare della RIC. 
 
1.4 RIC o rimunerazione unica? 

Date le attuali condizioni quadro giuridiche (tetto massimo di spesa), chi notifica oggi 
un impianto fotovoltaico per la RIC non ha più possibilità concrete di beneficiare della 
RIC. 

Raccomandiamo quindi agli esercenti di impianti di potenza compresa fra 10 e 29.9 
kW di optare per la rimunerazione unica. Quest'ultima copre il dal 20 al 30 per 
cento circa dei costi d'investimento di un impianto di riferimento.  
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Per altre domande a chi posso rivolgermi? 
 
Domande sul sistema di promozione (rimunerazione unica o RIC):  
sito web di  Swissgrid – e-mail: kev-hkn@swissgrid.ch, tel.: +41 848 014 014 
 
Domande sulla lista d'attesa e sull'evoluzione del sistema di promozione: 
e-mail: contact@bfe.admin.ch, tel.: +41 58 462 56 11 
 
Domande sulla costruzione di un impianto fotovoltaico:  
sito web di Swissolar – e-mail: info@swissolar.ch 
 
Informazioni generali sull'energia solare: 
sito web di SvizzeraEnergia - www.energieschweiz.ch/solarenergie 

https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/experts/topics/renewable_energies/remuneration_re.html
mailto:kev-hkn@swissgrid.ch
mailto:contact@bfe.admin.ch
http://www.swissolar.ch/
mailto:info@swissolar.ch
http://www.energieschweiz.ch/solarenergie

