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Cosa cambia con la nuova legge sull'energia?

Impianti fotovoltaici con diritto all'incentivo

• Rimunerazione unica per piccoli impianti
• Rimunerazione unica per grandi impianti
• Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI)
• Commercializzazione diretta

Modifiche in caso di ampliamenti

Agenda
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Le nuove ordinanze sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018! 

• L'organo di esecuzione è stato scorporato da Swissgrid come azienda affiliata: Pronovo AG

• Il «fondo» viene trasferito in un fondo supplemento rete della Confederazione

• La Fondazione RIC è stata abolita alla fine del 2017

• Pronovo è l'autorità che si pronuncia su decisioni e su ricorsi

(Elcom non è più responsabile come autorità per il ricorso)

Cosa cambia con le nuove condizioni giuridiche

Pubblica

Il nuovo diritto...

• definisce nuovamente il concetto «nuovo impianto»: entrata in servizio dal
1° gennaio 2013

• ammette all'incentivo solo nuovi impianti
• prevede per impianti fotovoltaici < 100 kWp solo una rimunerazione unica

(«RUP»)
• concede a impianti fotovoltaici ≥ 100 kWp un diritto di scelta tra

- una rimunerazione unica per grandi impianti fotovoltaici («RUG») e 
- un sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità («SRI»)

• modifica la rimunerazione di ampliamenti
• introduce la commercializzazione diretta

Olten, 1° febbraio 2018 / Gestione del sistema di misura in conto energia
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Cosa cambia con le nuove condizioni giuridiche 
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Glossario

Rimunerazione fino ad ora Nuova rimunerazione

Rimunerazione per l'immissione di 
energia a copertura dei costi (RIC)

Sistema di rimunerazione per l’immissione di 
elettricità (SRI)

Rimunerazione unica (RU)

RUP (rimunerazione unica per piccoli 
impianti)

RUG (rimunerazione unica per grandi
impianti)
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Agenda

Cosa cambia con la nuova legge sull'energia?

Impianti fotovoltaici con diritto all'incentivo

• Rimunerazione unica per piccoli impianti
• Rimunerazione unica per grandi impianti
• Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI)
• Commercializzazione diretta

Modifiche in caso di ampliamenti
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Incentivo di impianti fotovoltaici
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Piccoli impianti fotovoltaici: rimunerazione unica («RUP»)
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Impianti con meno di 100 kWp sono

considerati piccoli impianti

• Solo impianti in servizio possono

richiedere la RUP

• La RUP viene versata da Pronovo in base

alla data di inoltro della domanda

completa della messa in esercizio

Sulla lista d'attesa si trovano ~ 12'000 piccoli impianti fotovoltaici realizzati, il più vecchio dell'anno 2011

 Per nuove entrate in servizio si deve tenere in conto un tempo di attesa di almeno 2 anni per il

versamento della RUP

Solo impianti che sono già in servizio 

possono essere notificati per la RUP!
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Grandi impianti fotovoltaici: diritto di scelta
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Impianti fotovoltaici con una potenza ≥ 100 kWp 

sono considerati grandi impianti fotovoltaici

Grandi impianti fotovoltaici hanno diritto di 

scelta tra:

1. rimunerazione unica per grandi impianti

fotovoltaici (RUG) 

2. rimunerazione unica per piccoli impianti

fotovoltaici (RUP), con rinuncia alla 

rimunerazione per la quota di potenza che

eccede i 100 kWp

3. sistema di rimunerazione per l’immissione 

di elettricità (SRI)

Diritto di scelta: 

Gli impianti sulla lista d'attesa devono esercitare il diritto di scelta non oltre il 30.06.2018.

Se si sceglie la RUG, il diritto di scelta è definitivo. Le notifiche entro il 30.06.2012 hanno ancora una 

possibilità realistica.
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Grandi impianti fotovoltaici: confronto RUP vs. RUG

Rimunerazione unica per piccoli 
impianti fotovoltaici

RUP

Rimunerazione unica per grandi impianti 
fotovoltaici

RUG

Beneficiari

Impianti fotovoltaici < 100 kWp o
Impianti fotovoltaici ≥ 100 kWp con rinuncia a 
rimunerazione per la quota di potenza che eccede 
i 100 kWp

Impianti fotovoltaici ≥ 100 kWp

Rimunerazio
ne

Rimunerazione diversa per impianti annessi e 
integrati

Rimunerazione unica, a prescindere che si tratti di 
impianto annesso o integrato

Evasione 
delle 
pratiche

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

Esame in base alla data di domanda

Versamento 
della 
rimunerazio
ne

Versamento della rimunerazione unica dopo 
completamento dell'impianto e in base alla data di 
ricevimento della notifica completa della 
messa in esercizio

Ai richiedenti viene rilasciata una «garanzia di 
principio» con contingenti annuali. Al richiedente in 
possesso di tale garanzia, la rimunerazione unica 
viene corrisposta subito dopo la notifica di entrata in 
servizio.

Tempo di 
attesa

Per domande attuali si deve calcolare un tempo di 
attesa di almeno 2 anni. 

Per domande attuali si deve calcolare un tempo di 
attesa di almeno 6 anni. 
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Ulteriori informazioni:

• Il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI) è «orientato in base ai costi», ma non 

più obbligatoriamente «a copertura dei costi»

• Contingente 2018: tutti gli impianti con potenza da 100 kWp, che sono stati notificati entro

l'11 gennaio 2012 compreso, a ottobre 2018 possono essere inclusi nel sistema di rimunerazione 

per l’immissione di elettricità (in base all'esercizio del diritto di scelta ca. 250 impianti, prestazione

totale 65-70 MWp)

Importante

Con i mezzi a disposizione potranno partecipare al sistema di rimunerazione per l’immissione di 

elettricità (SRI) solo notifiche con data di notifica entro il 30 giugno 2012. 

Notifiche successive o domande di oggi non hanno alcuna possibilità realistica per il SRI.

Grandi impianti fotovoltaici: sistema di rimunerazione per l’immissione di 
elettricità (SRI)

Olten, 1° febbraio 2018 / Gestione del sistema di misura in conto energia
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La RIC diventa SRI

Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)  Sistema di 
rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI)

Due modelli di SRI:

Immissione al prezzo di mercato di riferimento
Premio per l'immissione + Prezzo di mercato di riferimento

Commercializzazione diretta
Premio per l'immissione + Indennità di gestione
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I gestori di grandi impianti RIC/SRI devono commercializzare da sé la loro produzione al più tardi dal

2020. 

La commercializzazione diretta è obbligatoria per i seguenti gestori di impianti:

• Gestori di impianti con una potenza ≥ 500 kW, che hanno già ricevuto la RIC prima del 2018.

• Gestori di impianti con una potenza ≥ 100 kW, che entrano nello SRI dal 2018

Tutti gli altri gestori di impianti possono passare volontariamente alla commercializzazione diretta.

Attenzione:

• Un passaggio alla commercializzazione diretta è definitivo (non si può tornare indietro)

• Un passaggio deve essere notificato 3 mesi in anticipo dalla fine di ciascun trimestre

• Le garanzie d’origine sono bloccate

Commercializzazione diretta nel sistema di misura in conto energia (SRI)

14

Agenda

Cosa cambia con la nuova legge sull'energia?

Impianti fotovoltaici con diritto all'incentivo

• Rimunerazione unica per piccoli impianti
• Rimunerazione unica per grandi impianti
• Sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (SRI)
• Commercializzazione diretta

Modifiche in caso di ampliamenti



28.06.2018

8

15

Ampliamenti di impianti nella RIC / in SRI dal 2018:

• L'ampliamento non viene rimunerato. La tariffa di rimunerazione mista viene calcolata come

segue: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑓𝑎  
   

  

• Eccezione: se si garantisce che un ampliamento non immette nel punto di misurazione RIC, la 

tariffa di rimunerazione non viene ridotta

(p.es. se l'ampliamento viene usato per consumo proprio e misurato separatamente)

•  Vale solo per ampliamenti con data di entrata in servizio dal 01.01.2018!

Ampliamenti di impianti fotovoltaici dal 2018 - SRI
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Ampliamenti di impianti che hanno ricevuto una RUP o RUG dal 2018:

• Durante un periodo di carenza di 15 anni un gestore di impianti non può richiedere ulteriori

rimunerazioni uniche dopo un pagamento di una rimunerazione unica (RUP o RUG)

• Eccezioni: gli impianti che hanno ricevuto una rimunerazione unica secondo il vecchio diritto

Ampliamenti di impianti fotovoltaici dal 2018 - RUP e RUG
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Grazie per l'attenzione!

pronovo.ch


