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 Per il pagamento della rimunerazione unica va considerato un tempo di attesa di non meno di due anni. 
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 Data 8 dicembre 2017 

 

Progetto RIC: XXXX 

Strategia energetica 2050: la vostra notifica della rimunerazione per l'immissione di energia a 

copertura dei costi (RIC) 

 

Egregi Signori 

 

In data GG.MM.AAAA avete notificato un impianto fotovoltaico con una potenza di XXX kWp per la 

rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC). Sulla base delle informazioni in nostro 

possesso, l'impianto non è ancora stato costruito. 

 

La nuova legislazione prevede che dal 2018 gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 100 kWp 

possano concorrere solo per una rimunerazione unica. 

 

La nuova legge sull'energia prevista entrare in vigore il 1° gennaio 2018, in combinato disposto con la 

relativa ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn), prevede che gli impianti fotovoltaici di potenza 

inferiore a 100 kWp (impianti fotovoltaici «di piccole dimensioni») siano esclusi dal sistema di rimunerazione 

per l'immissione in rete di energia (finora RIC). Dal 2018 gli impianti di questo tipo saranno incentivati con 

una rimunerazione unica.  

 

Quali sono le fasi ulteriori della procedura? 

- Se il vostro impianto è già costruito: vogliate inviarci la notifica completa della messa in esercizio entro e 

non oltre il 30 giugno 2018. 

- Se il vostro impianto non è ancora stato costruito:  

- Se doveste optare per la costruzione di un impianto di potenza ≥ 100 kWp, vogliate 

comunicarcelo sempre entro e non oltre il 30 giugno 2018. Questo ci permetterà di trattare la 

vostra domanda come fosse una domanda per un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni. 

- Se intendete invece costruire l'impianto come previsto, una volta entrato in servizio vogliate 

inviarci la notifica completa della sua messa in esercizio. La vostra domanda verrà inserita nella 

lista d'attesa per il pagamento della rimunerazione unica sulla base della data di inoltro della 

notifica completa della messa in esercizio
1
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- Qualora non doveste costruire il vostro impianto, vi preghiamo di ritirare la notifica fatta utilizzando 

l'apposito modulo che potete trovare sul nostro sito all'indirizzo www.swissgrid.ch/ric > Download e link > 

Dalla notifica alla rimunerazione > Ritiro della notifica RIC. 

 

Vi ringraziamo sentitamente per l'attenzione. 

 

Cordiali saluti 

Swissgrid AG 

 

 

 

  

René Burkhard 

Responsabile Renewables & Disclosure Services 

 

Hans-Heiri Frei 

Responsabile Feed-in-Tariff 

 

 

 

Nota: dal 1° gennaio 2018 l'organo di esecuzione incaricato del pagamento della rimunerazione RIC e della 

rimunerazione unica oltre che dell'emissione delle garanzie di origine cambierà nome e si chiamerà Pronovo. 

Ulteriori informazioni e dati di contatto validi da gennaio 2018 su www.pronovo.ch. I vostri referenti restano 

gli stessi. 
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