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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) 

 

Egregio Signore 

 

in data GG.MM.AAAA avete notificato un impianto fotovoltaico per la rimunerazione per l'immissione di 

energia a copertura dei costi (RIC). Sulla base delle informazioni in nostro possesso, il vostro impianto è 

stato messo in servizio il giorno GG.MM.AAAA e ha una potenza di XXX kWp. 

 

Con la presente desideriamo informarvi che per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 

100 kWp la nuova legislazione prevede dal 2018 solo 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. 

 

Le rimunerazioni uniche saranno pagate a partire da inizio 2018. La lista d'attesa per il pagamento delle 

rimunerazioni uniche è ordinata per data di inoltro della notifica della messa in esercizio. Dato che tale lista 

contiene già più di 18 000 impianti e le date di entrata in servizio più vecchie risalgono al 2011, bisogna 

mettere in conto che, soprattutto per le date di entrata in servizio più recenti, i tempi di attesa possano 

essere anche di diversi anni. 
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Quali sono le fasi ulteriori della procedura? 

Quando il vostro impianto avrà raggiunto i primi posti della lista d'attesa e sarà prossimo a ricevere la 

rimunerazione unica, sarà nostro compito contattarvi e chiedervi i dati relativi alla vostra relazione bancaria. 

 

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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