
 

 

1
 Questa data non conferisce alcun diritto. Si tratta di una data presunta calcolata sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso e delle 

condizioni quadro giuridiche, che può subire ulteriori variazioni al variare delle condizioni quadro (p.es. prezzo di mercato dell'elettricità, cambiamenti politici 

nel sistema di incentivazione). 
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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. 

 

Per gli impianti fotovoltaici da 100 kWp e oltre di potenza, la nuova legislazione prevede dal 2018 la 

possibilità di scegliere tra una rimunerazione unica e il sistema di rimunerazione per l'immissione in 

rete di energia (finora RIC). Solo le domande notificate entro il 30 giugno 2012 hanno però 

un'opportunità di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione in rete di energia
1
. 

 

Per quanto riguarda la rimunerazione unica, è previsto un sistema per gli impianti di potenza inferiore a 

100 kWp e uno per gli impianti da 100 kWp e oltre di potenza. Le differenze sono riassunte nella tabella qui 

sotto: 

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici «di 

piccole dimensioni» («RUP») 

Potenza < 100 kWp 

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici «di 

grandi dimensioni» («RUG») 

Potenza ≥ 100 kWp 

Per impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 

100 kWp  

Possibile per gli impianti di potenza ≥ 100 kWp in 

caso di rinuncia alla quota di potenza oltre i 100 kWp 

Per impianti fotovoltaici da 100 kWp e oltre 

Rimunerazione diversa per impianti annessi e 

impianti integrati 

Rimunerazione equivalente, a prescindere che si 

tratti di impianto annesso o di impianto integrato 
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2
 Per questi impianti la posizione in lista d'attesa non dipende dalla data di notifica. 

3
 Per il pagamento della rimunerazione unica va considerato un tempo di attesa di non meno di due anni. 

4
 Queste garanzie vengono rilasciate in maniera contingentata dopo la data di notifica. Ad oggi non è ancora possibile formulare alcuna ipotesi certa su quando potranno essere prese in esame 

le diverse date di notifica. 
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Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici «di 

piccole dimensioni» («RUP») 

Potenza < 100 kWp 

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici «di 

grandi dimensioni» («RUG») 

Potenza ≥ 100 kWp 

Esame in base alla data di inoltro
2
 della notifica 

completa della messa in esercizio 
Esame in base alla data di notifica  

Pagamento della rimunerazione unica dopo 

completamento dell'impianto e dopo ricevimento della 

notifica completa dell'entrata in servizio
3
 

Ai richiedenti viene rilasciata una «garanzia di 

principio»
4
 con contingenti annuali. Al richiedente in 

possesso di tale garanzia la rimunerazione unica 

viene corrisposta subito dopo la notifica di entrata 

in servizio. 

 

Quali sono le fasi ulteriori della procedura? 

Considerato che il vostro impianto fotovoltaico ha una potenza ≥ 100 kWp, potete scegliere tra il sistema di 

rimunerazione per l'immissione in rete di energia, la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di grandi 

dimensioni («RUG») e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni  

(«RUP», con rinuncia alla quota di potenza che eccede i 100 kWp). Vi preghiamo di comunicarci la vostra 

scelta entro il 30 giugno 2018. Non esercitando il vostro diritto di scelta entro tale data, la vostra notifica 

verrà trattata come domanda di rimunerazione unica («RUG»). 

 

Vi preghiamo di inviarci il modulo in allegato per posta all'indirizzo 

Swissgrid SA, Div. CS-RD / RUP, Dammstrasse 3 / Casella postale 22, 5070 Frick 

oppure per e-mail all'indirizzo kev-hkn@swissgrid.ch, Oggetto: RUP, progetto RIC. XXXX 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione e il supporto. 

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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