COMUNE DI MESOCCO
CANTONE DEI GRIGIONI

REGOLAMENTO RELATIVO
ALLE
TASSE DI ALLACCIAMENTO E
ALLE
TARIFFE PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA
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I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Base legale
La nuova Legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LAel) del 23 marzo 2007 e
relativa Ordinanza (OAEI) del 14 marzo 2008, nonché il Regolamento dell’Azienda
elettrica del Comune di Mesocco per la fornitura di energia elettrica in vigore,
costituiscono la base legale delle presenti tariffe che vengono applicate in tutta la zona
di distribuzione dell’Azienda.

II. TASSE DI ALLACCIAMENTO
A.

Nuovi allacciamenti

Art. 2 Tasse di allacciamento alla rete a bassa tensione
Il contributo d’allacciamento è stabilito in base alla potenza richiesta (espressa in
kVA).
Le tasse per allacciamenti alla rete di distribuzione a bassa tensione (linee principali,
cabine di diramazione, stazioni di trasformazione) ammontano a Fr. 100.- per ogni
kVA installato.
Ogni unità abitativa deve disporre di un allacciamento separato. Per edifici con più
unità abitative il calcolo della potenza avviene in base alla somma della potenza di
ogni singola entrata e delle parti comuni (padronale).

Art. 3 Tasse di allacciamento alla rete ad alta tensione
Per allacciamenti alla rete ad alta tensione con stazioni di trasformazione separate e
distribuzione in bassa tensione l’utente deve pagare una tassa di allacciamento di Fr.
20.- per ogni kVA installato.
Oltre alla tassa suddetta, per ampliamenti e potenziamenti che richiedono un
intervento anche agli impianti dell’Azienda comunale, l’utente è chiamato a coprire i
relativi costi.

Art. 4 Tassa d’allacciamento sul valore a nuovo dell’edificio
1.
2.
3.

Oltre alle suddette tasse d’allacciamento va versato una tantum una tassa
dell’1.5% calcolata in base al valore a nuovo dell’edificio allacciato secondo
l’ultima stima ufficiale
In caso di aumento del valore a nuovo del fabbricato dovuto ad ampliamenti e
ristrutturazioni verrà prelevata la differenza delle tasse di allacciamento sulla
base dell’incremento del valore di stima, sempre che questi superi i Fr. 50'000.--.
Nel caso di ricostruzione totale o parziale di un fabbricato sul vecchio sedime si
terrà conto della ipotetica tassa di allacciamento calcolata sul valore a nuovo
dell’edificio preesistente, il tutto in base all’ultima stima ufficiale disponibile.
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Art. 5 Spese d’allacciamento
La spesa d’allacciamento è a carico dell’abbonato.
L’AECM assume il 50 % della spesa d’allacciamento fino ad un importo massimo di
Fr. 500.- come da art. 7 § 4 del Regolamento AECM.
La partecipazione è data una sola volta per ogni oggetto. La modifica dell’impianto
esterno in seguito a modifiche dell’edificio non da diritto alla partecipazione.

Art. 6 Allacciamenti agricoli
Per allacciamenti a scopo agricolo viene prelevata una tassa unica di Fr. 1000.- fino
ad una potenza massima di 16kVA. Ogni potenziamento viene tassato come da art. 2.
Non viene per contro prelevata una tassa sul valore dell’immobile. Per edifici ad
esclusivo scopo agricolo non sono intesi rimesse o garage che non ospitano animali.

B.

Ampliamento d’allacciamenti esistenti

Art. 7 Tasse di allacciamento alla rete a bassa tensione
In caso di potenziamento dell’allacciamento esistente o della valvola d’entrata o
d’abbonato vengono prelevati i seguenti contributi:
a) Tassa di Fr. 100.- per kVA.
b) Le spese d’allacciamento come da art. 5 senza contribuzione dell’AECM.

C.

Generalità

Art. 8 Obbligo delle tasse
1.

2.
3.

Debitori delle tasse sono le proprietarie ed i proprietari figuranti a registro
fondiario al momento della loro emissione. In caso di proprietà complessive,
debitori delle tasse sono le proprietarie e i proprietari del complesso, in caso di
comproprietà la comunione dei comproprietari. In caso di rapporti di proprietà in
diritto di superficie l’obbligo delle tasse ricade sugli aventi diritto.
In caso di trapasso di proprietà dopo la scadenza della tassa, l’obbligo di tutti gli
importi ancora da riscuotere ricade sulle nuove proprietarie, rispettivamente sui
nuovi proprietari.
Le fatture e le decisioni sono recapitate alle persone iscritte a registro fondiario al
momento della loro emanazione. In caso di rapporti di proprietà in diritto di
superficie la fatturazione è effettuata all’indirizzo degli aventi diritto, in caso di
proprietà complessiva o comproprietà alle proprietarie, rispettivamente ai
proprietari del complesso o ai comproprietari, in caso di proprietà per piani
all’amministrazione.
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Art. 9 Tassazione
1.

2.
3.

4.

Le tasse d’allacciamento per i nuovi edifici, nonché i pagamenti supplementari
per gli ampliamenti o i cambiamenti di destinazione soggetti a tassa, vengono
stabiliti provvisoriamente al momento del rilascio della licenza edilizia. La
tassazione definitiva avviene non appena disponibile la stima ufficiale.
Le tasse per il primo allacciamento alla rete elettrica degli edifici esistenti sono
fissate al momento del rilascio dell’autorizzazione d’allacciamento.
Determinante per la tassazione provvisoria è il presumibile valore,
rispettivamente il valore aggiunto del progetto di costruzione approvato. Esso è
fissato in base ai costi di costruzione approssimativi indicati nella domanda di
costruzione. Qualora nella domanda di costruzione risultino indicazioni
evidentemente inesatte, il Municipio fissa il valore approssimativo,
rispettivamente il valore aggiunto, in base alla proposta di assicurazione per il
periodo della costruzione o in base a propri calcoli.
Determinante per la tassazione definitiva delle tasse d’allacciamento è il valore a
nuovo del progetto di costruzione soggetto a tassa secondo le indicazioni
dell’ultima stima ufficiale.

Art. 10 Scadenza e prelievo
1.

2.

3.

Le tasse d’allacciamento sono esigibili al momento dell’allacciamento
dell’immobile agli impianti dell’AECM. Le tasse supplementari per gli ampliamenti
o i cambiamenti di destinazione sono esigibili al momento dell’inizio dei rispettivi
lavori.
Le tasse d’allacciamento fissate provvisoriamente o definitivamente vanno
pagate entro 90 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento
ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato secondo il tasso fissato
ufficialmente dal Cantone.
Le tasse di allacciamento fissate provvisoriamente vanno corrisposte
indipendentemente dall’allacciamento fisico dell’edificio alla rete comunale.
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III. TARIFFE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Art. 11 Abbonamenti e tariffe
Ogni allacciamento alla rete di distribuzione dell’Azienda implica almeno un
abbonamento. Gli abbonamenti sono suddivisi nelle seguenti categorie a ognuna delle
quali corrisponde una tariffa:

•
•
•
•
•
•

Abbonamento
provvisori e cantieri
per economie domestiche, fino a 40 kVA (60A)
per potenze fino a 40 kVA (60A)
per potenze oltre 40 kVA (da 60A) e consumi <100MWh/anno
per potenze oltre 40 kVA (da 60A) e consumi >100MWh/anno
per la fornitura in MT

Tariffa
TEMP
CASA
COMM
BT 100
BT 100 plus
MT 600

L’abbonamento viene stipulato unicamente al proprietario dell’immobile, alla persona
domiciliata in affitto, alle persone giuridiche o enti di diritto pubblico.
L’Azienda stabilisce quale tariffa deve venir applicata a ogni abbonato. Per
l’attribuzione a una categoria di potenza fanno stato il valore delle valvole d’abbonato,
rispettivamente la potenza abbonata.
La tassa di abbonamento viene riscossa a partire dal giorno in cui ha inizio la fornitura
fino al giorno in cui essa termina.
La fatturazione avviene unicamente all’intestatario dell’abbonamento.
Le tariffe sono concretamente definite negli allegati 1 a 6, che costituiscono parte
integrante del presente Regolamento.
Definizioni
•

•
•
•

•
•

Prelievo potenza (in kW): misurazione dell’energia con contatori indicanti la
potenza media prelevata con intervallo d’integrazione ogni 15 min. Il calcolo per la
fatturazione avviene sulla base della media fra le tre punte massime mensili
registrate sull’arco dell’anno.
Lavoro alta (in kWh): corrispettivo per il costo di utilizzo della rete in funzione del
prelievo e del periodo.
Energia bianca (in kWh): l’energia attiva prelevata in un periodo di conteggio
senza nessuna garanzia di origine e provenienza.
Energia MOESAblu (in kWh): l’energia attiva prelevata in un periodo di conteggio,
prodotta al 100% da impianti idroelettrici presenti nel Moesano. Si tratta di energia
rinnovabile al 100%.
Energia reattiva fatturata (in kVarh): l’energia reattiva che eccede il 48% di tutta
l’energia attiva prelevata in un periodo di conteggio.
Tariffa alta: 16 ore, con inizio alle ore 06.00 e termine alle ore 22.00, tutti i giorni.
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• Tariffa bassa: 8 ore, con inizio alle ore 22.00 e termine alle ore 06.00, tutti i giorni.
L’orario di commutazione verrà fissato, e se necessario variato, secondo le esigenze
tecniche dell’azienda.
La tariffa bassa è concessa agli utenti che rientrano nei parametri previsti dal
regolamento.

Art. 12 Modalità di incasso
Gli acconti e le fatture per la fornitura di energia devono venir pagati entro 30 giorni
dall’emissione, senza deduzione alcuna.
L’Azienda si riserva di installare contatori a prepagamento o a ricupero come pure di
interrompere la fornitura di energia in qualsiasi momento agli abbonati morosi.
Per l’installazione di un contatore a prepagamento o a ricupero compreso lo
smontaggio a debito saldato vengono addebitati i seguenti importi:
• Tariffa CASA
Fr.
100.--*
• Per tutte le altre tariffe
Fr.
300.--*
* Eventuali laboriose modifiche dell’impianto privato saranno fatturate secondo la
tariffa a regia.
Per intervento per interruzione della fornitura di energia in caso di mancato pagamento
o per riallacciamento
Fr.
100.—

Art. 13 Varie
Il nolo degli apparecchi di misura e di comando per i clienti con un consumo inferiore a
100 MWh è compreso nell’abbonamento.
La sospensione degli abbonamenti per oggetti temporaneamente fuori uso (case di
vacanza, ecc.) non viene concessa.

Art. 14 Adeguamento tariffe
Il Municipio è autorizzato a seconda del fabbisogno ad aumentare o diminuire le tariffe
per l’utilizzo della rete e per la fornitura di energia, esclusa la tassa di abbonamento.

Art. 15 Entrata in vigore
1. Dopo l’approvazione da parte del Comune questo regolamento entra in vigore
immediatamente.
2. Le prescrizioni di questo regolamento sono applicabili a tutte le domande di
allacciamento e a tutti i progetti di costruzione non ancora approvati al momento
della sua entrata in vigore.
Le tariffe per la fornitura di energia elettrica secondo questo regolamento entrano in
vigore il 1° gennaio 2012.
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Al momento dell’entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate tutte le
precedenti prescrizioni del Comune in contraddizione con lo stesso, in particolare
l’ordinanza per le tasse di allacciamento e per l’erogazione di energia del 18 dicembre
2000.

Così approvato dall’Assemblea comunale del 21 novembre 2011.
Tariffe in vigore dal 1.1.2015 in base alla decisione del Municipio del 26.8.2014.

Allegati
Allegato 1:
Allegato 2:
Allegato 3:

TEMP
CASA
COMM

Allegato 4:

BT 100

Allegato 5

BT 100 plus

Allegato 6:

MT 600

allacciamenti provvisori e cantieri
economie domestiche fino a 40 kVA
artigianato, commercio, aziende agricole fino a
40kVA
piccole medie industrie oltre 40 kVA con un
consumo <100MWh/anno
medie industrie oltre 40 kVA con un consumo
>100MWh/anno
industrie, grossi clienti con fornitura in MT
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Allegato 1: Tariffa TEMP
Abbonamenti provvisori
1. Campo d’applicazione
Le tariffe TEMP vengono applicate per la fornitura ai cantieri e alle altre utenze di
carattere temporaneo.

2. Prezzi
2.1

Attivazione, noleggio e abbonamento per l’utilizzo della rete
Attivazione
Per la posa e lo smontaggio dell’armadietto di cantiere viene fatturato un
importo unico all’attivazione a seconda della potenza abbonata.
•
•

TEMP 60 fino a 40 kVA (60A): CHF 180.TEMP 400 oltre 40 kVA (60A): CHF 250.-

Noleggio armadietto di cantiere
Noleggio mensile:
• TEMP 60 fino a 40 kVA (60A): CHF 30.• TEMP 400 oltre 40 kVA (60A): CHF 50.Utilizzo rete
Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)

2.2

(cts./kWh)

4.20

(cts./kWh)

Temp 60
20.70

Prezzo dell’energia

Energia attiva

Tariffa alta

2.3

Temp 400
15.80

Contributi legali e tasse

Tributi federali totali 1
(cts./kWh)
2
Tariffa per prestazioni di sistema generali (cts./kWh)

1.10
0.54

I prezzi indicati sono IVA esclusa.

1

Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di1.0 cts./kWh e dal contributo per la protezione delle acque e
dei pesci di 0.1 cts./kWh.
2
Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
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3. Misurazione
1 contatore trifase.

4. Fatturazione
Annualmente e alla disdetta dell’abbonamento.
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Allegato 2: Tariffa CASA
Abbonamento per le economie domestiche
fino a 40 kVA (60A)
1. Campo d’applicazione
La tariffa CASA viene applicata a tutte le economie domestiche fino a 60A, le case
monofamiliari con o senza riscaldamento elettrico e/o termopompa, gli appartamenti in
stabili locativi, i servizi comuni negli stabili locativi fino a 25A, gli impianti monofase.

2. Prezzi
2.1

Utilizzo della rete

Abbonamento mensile
Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)

2.2

(CHF/mese)
(cts./kWh)

17.00
4.20

(cts./kWh)
(cts./kWh)
(cts./KWh)
(cts./KWh)

Bianca Blu
9.60 11.20
6.60
8.30
3.80
5.40
3.80
5.40

Energia

Energia attiva
Tariffa alta fino a 1'500 kWh
Tariffa alta da 1'501 kWh
Tariffa alta da 9'001 kWh
Tariffa bassa

2.3

Contributi legali e tasse

Tributi federali totali 1
(cts./kWh)
2
Tariffa per prestazioni di sistema generali (cts./kWh)

1.10
0.54

I prezzi indicati sono IVA esclusa.

1

Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di1.0 cts./kWh e dal contributo per la protezione delle acque e
dei pesci di 0.1 cts./kWh.
2
Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
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3. Misurazione
1 contatore monofase, bifase o trifase.
Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.

4. Fatturazione
Acconto semestrale e conguaglio annuale.

5. Osservazioni
Agli impianti monofasi non è concesso allacciare apparecchi di potenza unitaria
superiore a 2000W. La valvola d’abbonato è limitata ad un massimo di 16A.
Per gli impianti monofase l’abbonamento mensile ammonta a Fr. 5.-.
Sono considerate case monofamiliari le case di un appartamento, eccezionalmente di
due, occupate da un’unica economia domestica.
Se un’abitazione comprende due o più locali oppure un’area superiore a 50 m²
subaffittati o adibiti a scopo professionale, viene concluso un abbonamento secondo la
tariffa COMM.
Per gli impianti generali superiori a 25A (luce delle scale, bruciatore, lavatrice,
ascensore, ecc.) delle case con più di un appartamento viene concluso un
abbonamento con tariffa COMM.
L’allacciamento e l’uso di apparecchi è soggetto alle seguenti limitazioni:
• L’Azienda si riserva il diritto di bloccare riscaldamenti, saune, bollitori a partire
da una capacità di 50 litri ed eventuali altri apparecchi con potenza superiore a
1500W, durante gli orari di punta, stabilendo gli orari di blocco fino ad un
massimo di 1.5 ore. Con preavviso il periodo di blocco potrà venir esteso fino a
un massimo di due ore consecutive due volte su 24 ore; gli orari verranno fissati
secondo le esigenze tecniche dell’Azienda.
• Se per necessità dell’abbonato o per la struttura dell’impianto questi apparecchi
non potessero venir bloccati, l’Azienda riscuoterà, oltre all’abbonamento, un
supplemento mensile di Fr. 2.- al kW installato.

6. Supplemento per contatori a prepagamento
Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento mensile di
Fr. 5.-.
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Allegato 3: Tariffa COMM
Abbonamento fino a 40 kVA (60A)
1. Campo d’applicazione
La tariffa COMM viene applicata per abbonamenti fino a 40 kVA (60A) qualora sia
esclusa l’applicazione della tariffa CASA, quindi di regola per le industrie, il commercio,
l’artigianato, le aziende agricole, gli istituti, gli stabili accessori dell’economia domestica
come grotti, autorimesse, stalle ecc., i servizi comuni negli stabili locativi oltre i 25A,
ecc., l’illuminazione pubblica ed il consumo municipale con contatore e valvole
d’abbonato fino a 60 Ampères.

2. Prezzi
2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete

Abbonamento in funzione del valore nominale delle valvole d’abbonato
Abbonamento mensile
Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)

2.2

(CHF/mese)
(cts./kWh)

30.4.20

Prezzo dell’energia

Energia attiva
Tariffa alta
Tariffa bassa

2.3

(cts./kWh)
(cts./kWh)

Bianca Blu
10.80 12.50
6.60
8.30

Contributi legali e tasse

Tributi federali totali 1
(cts./kWh)
2
Tariffa per prestazioni di sistema generali (cts./kWh)

1.10
0.54

I prezzi indicati sono IVA esclusa.

1

Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di1.0 cts./kWh e dal contributo per la protezione delle acque e
dei pesci di 0.1 cts./kWh.
2
Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
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3. Misurazione
1 contatore trifase.
Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza .

4. Fatturazione
Acconto semestrale e conguaglio annuale.

5. Osservazioni
L’allacciamento e l’uso di apparecchi è soggetto alle seguenti limitazioni:
• L’Azienda si riserva il diritto di bloccare riscaldamenti, saune, bollitori a partire
da una capacità di 50 litri ed eventuali altri apparecchi con potenza superiore a
1500W, durante gli orari di punta, stabilendo gli orari di blocco fino ad un
massimo di 1.5 ore. Con preavviso il periodo di blocco potrà venir esteso fino a
un massimo di due ore consecutive due volte su 24 ore; gli orari verranno fissati
secondo le esigenze tecniche dell’Azienda.
• Se per necessità dell’abbonato o per la struttura dell’impianto questi apparecchi
non potessero venir bloccati, l’Azienda riscuoterà, oltre all’abbonamento, un
supplemento mensile di Fr. 2.- al kW installato.
• L’allacciamento di apparecchi (saldatrici, motori, ecc.) che provocano
oscillazioni di tensione, armoniche o altre perturbazioni è soggetto alle
limitazioni previste dal regolamento.

6. Supplemento per contatori a prepagamento
Per la gestione di contatori a prepagamento verrà richiesto un supplemento mensile di
Fr. 10.-.

13

Allegato 4: Tariffa BT 100
Abbonamento oltre 40 kVA (60A)
consumi <100MWh/anno
1. Campo d’applicazione
La tariffa BT 100 viene applicata agli utenti con una fornitura in bassa tensione con
valvole d’abbonato oltre 40 KVA (60A) che NON hanno accesso al libero mercato
(dunque con un consumo annuo inferiore a 100MWh):

2. Prezzi
2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete

Abbonamento mensile
Prelievo potenza
Utilizzo rete alta (Tariffa di lavoro)

2.2

(CHF/mese)
(CHF/kW/anno)
(cts./kWh)

50.00
80.00
4.20

Prezzo dell’energia

Energia attiva
Tariffa alta
Tariffa bassa

(cts./kWh)
(cts./kWh)

Bianca Blu
10.80 12.50
6.60
8.30

Energia reattiva
Tariffa

2.3

(cts./kVarh)

4.00

Contributi legali e tasse

Tributi federali totali 1
(cts./kWh)
2
Tariffa per prestazioni di sistema generali (cts./kWh)

1.10
0.54

I prezzi indicati sono IVA esclusa.

1

Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di1.0 cts./kWh e dal contributo per la protezione delle acque e
dei pesci di 0.1 cts./kWh.
2
Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
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3. Misurazione
a. riduttori di corrente
b. 1 contatore di energia attiva con indicatore e totalizzatore della punta di
carico
c. 1 contatore di energia reattiva
Su richiesta del cliente, la messa a disposizione delle letture effettuate (curve di carico
con intervallo d’integrazione ogni 15 min.) verrà valutata e fatturata individualmente a
seconda del tipo di impianto.

4. Fatturazione
Fatture trimestrali.

5. Osservazioni
L’abbonamento mensile viene fatturato anche se l’utente sospende l’attività durante
uno o più mesi all’anno.
La misura della punta di carico avviene sull’arco completo delle 24 ore.
Il prelievo di energia reattiva (kVarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il
48% del prelievo di energia attiva (kWh).
L’Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere
all’abbonato l’istallazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il
limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l’energia reattiva eccedente.
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Allegato 5: Tariffa BT 100 plus
Abbonamento oltre 40 kVA (60A)
consumi >100MWh/anno
1. Campo d’applicazione
La tariffa BT 600 plus viene applicata agli utenti con una fornitura in bassa tensione
con valvole d’abbonato oltre 40 kVA (60A) che hanno accesso al libero mercato
(dunque con un consumo annuo superiore a 100MWh):

2. Prezzi
2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete

Abbonamento mensile
Prelievo potenza
Utilizzo rete alta (Tariffa di lavoro)

2.2

(CHF/mese)
(CHF/kW/anno)
(cts./kWh)

70.00
80.00
4.20

Prezzo dell’energia

Energia attiva
Tariffa alta
Tariffa bassa

(cts./kWh)
(cts./kWh)

Bianca Blu
10.80 12.50
6.60
8.30

Energia reattiva
Tariffa alta

2.3

(cts./kVarh)

4.00

Contributi legali e tasse

Tributi federali totali 1
(cts./kWh)
2
Tariffa per prestazioni di sistema generali (cts./kWh)

1.10
0.54

I prezzi indicati sono IVA esclusa.

1

Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di1.0 cts./kWh e dal contributo per la protezione delle acque e
dei pesci di 0.1 cts./kWh.
2
Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
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3. Misurazione
a. riduttori di corrente
b. 1 contatore di energia attiva con indicatore e totalizzatore della punta di
carico
c. 1 contatore di energia reattiva
d. 1 ricevitore per il comando a distanza
Su richiesta del cliente, la messa a disposizione delle letture effettuate (curve di carico
con intervallo d’integrazione ogni 15 min.) verrà valutata e fatturata individualmente a
seconda del tipo di impianto.

4. Fatturazione
Fatture trimestrali.

5. Osservazioni
L’abbonamento mensile viene fatturato anche se l’utente sospende l’attività durante
uno o più mesi all’anno.
La misura della punta di carico avviene sull’arco completo delle 24 ore.
Il prelievo di energia reattiva (kVarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il
48% del prelievo di energia attiva (kWh).
L’Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere
all’abbonato l’istallazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il
limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l’energia reattiva eccedente.
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Allegato 6: Tariffa MT 600
Abbonamento oltre 400 kVA (risp. 600 A)
1. Campo d’applicazione
La tariffa MT 600 viene applicata agli utenti con i quali viene stipulalo contrattualmente
un abbonamento per una potenza oltre i 400 kVA (600A) e che sono proprietari ed
esercenti degli impianti di trasformazione.

Prezzi
2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete

Abbonamento mensile
Prelievo potenza
Utilizzo rete alta (Tariffa di lavoro)

2.2

(CHF/mese)
(CHF/kW/anno)
(cts./kWh)

100.00
80.00
4.20

Prezzo dell’energia

Energia attiva
Tariffa alta
Tariffa bassa

(cts./kWh)
(cts./kWh)

Bianca Blu
8.70 10.40
5.00 6.60

Energia reattiva
Tariffa alta

2.3

(cts./kVarh)

4.00

Contributi legali e tasse

Tributi federali totali 1
(cts./kWh)
2
Tariffa per prestazioni di sistema generali (cts./kWh)

1.10
0.54

I prezzi indicati sono IVA esclusa.

1

Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di1.0 cts./kWh e dal contributo per la protezione delle acque e
dei pesci di 0.1 cts./kWh.
2
Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
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3. Misurazione
L’Azienda stabilisce caso per caso, a seconda della potenza abbonata delle
caratteristiche dell’impianto, se la misurazione verrà effettuata in bassa o in media
tensione; mette comunque a disposizione gli apparecchi necessari.
Su richiesta del cliente, la messa a disposizione delle letture effettuate (curve di carico
con intervallo d’integrazione ogni 15 min.) verrà valutata e fatturata individualmente a
seconda del tipo di impianto.

4. Fatturazione
Fatture mensili.

5. Osservazioni
L‘abbonamento mensile viene fatturato anche se l’utente sospende l’attività durante
uno o più mesi all’anno.
La misura della punta di carico avviene sull’arco completo delle 24 ore.
Il prelievo di energia reattiva (kVarh), in un periodo di conteggio, non deve superare il
48% del prelievo di energia attiva (kWh).
L’Azienda si riserva di controllare il prelievo di energia reattiva e di richiedere
all’abbonato l’istallazione di un impianto di compensazione qualora venisse superato il
limite sopraindicato; in caso contrario verrà fatturata l’energia reattiva eccedente.
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