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Regolamento concernente le tariffe per la fornitura di energia elettrica
I. Base legale

La Legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e la relativa
ordinanza (OAEl), nonché il Regolamento del Consorzio Energia Elettrica
Calanca per la fornitura di energia elettrica, costituiscono la base legale
delle presenti tariffe.

II. Abbonamenti e tariffe

Ogni allacciamento alla rete di distribuzione del Consorzio implica un
abbonamento. Gli abbonamenti sono suddivisi nelle seguenti
categorie:
Categoria A: Case monofamiliare, economie domestiche, servizi comuni
negli stabili locativi senza pompa di calore, piccoli
allacciamenti a carattere agricolo.
Categoria B: Servizi comuni negli stabili locativi con pompa di calore,
aziende commerciali, artigianali, allacciamenti agricoli
importanti, ristoranti, piccole industrie, edifici e impianti di
utilità pubblica.
Categoria C: Industrie e commerci di media importanza, forniti in bassa
tensione, con valvole d’abbonato fino a 80 A (55.4 kVA)
Categoria D: Impianti industriali e grossi consumatori, forniti in bassa
tensione, con valvole d’abbonato da 100 A (69.2 kVA) e
oltre.
Categoria E: Cantieri e altre utenze a carattere temporaneo.
Categoria F: Utenti forniti in media tensione o che sono proprietari e
gestori d'impianti di trasformazione.
Categoria G: Utenti con produzione propria di energia immessa in rete.
Il Consorzio stabilisce quale tariffa deve essere applicata a ogni abbonato.
Per l’attribuzione a una categoria fa stato il campo d’applicazione,
rispettivamente la grandezza (limite di corrente in A) del dispositivo
d’introduzione, in via subordinata la dimensione della valvola d’abbonato.
L’abbonamento è riscosso dal giorno in cui ha inizio la fornitura fino al
giorno in cui essa termina tramite disdetta scritta. Non sono ammesse
sospensioni temporanee.
Per ogni mutazione d’abbonamento, sono addebitati importi a titolo di
spese d’intervento e amministrative di Fr. 30.00

III. Definizioni

- Potenza disponibile o potenza d'abbonamento: il valore della
potenza d'allacciamento alla rete di distribuzione.
- Potenza prelevata: il valore più alto registrato nel corso di un
periodo (trimestre o mese).
- Energia Standard: energia attiva fornita senza nessuna garanzia
di origine e provenienza.
- Periodo di conteggio: dal 1° gennaio al 31 dicembre
- Alta Tariffa (AT): dalle ore 06:00 alle 22:00
- Bassa Tariffa (BT): dalle ore 22:00 alle ore 06:00
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Regolamento concernente le tariffe per la fornitura di energia elettrica
IV. Modalità d’incasso

Le fatture per la fornitura di energia elettrica devono essere pagate
entro 30 giorni dalla data d'emissione.
Nel caso in cui l’utente non è proprietario dell’oggetto, ma è un
inquilino, il proprietario è ritenuto corresponsabile del pagamento
delle fatture.
Il Consorzio si riserva di installare contatori a prepagamento oppure
di interrompere la fornitura di energia in qualsiasi momento agli
abbonati morosi.
Per le spese d’incasso sono addebitati i seguenti importi:
- Richiamo di pagamento
Fr. 0.00
- Diffida di pagamento
Fr. 20.00
- Procedura esecutiva
Fr. 50.00
In caso di procedura sono inoltre addebitate le spese dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti e di giudizio.

V. Entrata in vigore
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Il presente regolamento, emanato dal Consorzio Energia Elettrica
Calanca, entra in vigore, dopo formale approvazione da parte
dell’assemblea dei soci, a partire dal 1° gennaio 2018.
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Categoria A
1.

Campo d’applicazione

La categoria A viene applicata a tutte le case mono famigliari, alle
economie domestiche, ai servizi comuni negli stabili locativi senza
pompa di calore e agli allacciamenti a carattere agricolo.

2.

Prezzi Rete

2.1
A.1

Valvola d’abbonato fino a 3x20 A

[Fr./trimestre]

25.00

A.2

Valvola d’abbonato 3x25 A

[Fr./trimestre]

36.00

A.3

Valvola d’abbonato 3x40 A

[Fr./trimestre]

60.00

Alta Tariffa

[cts./kWh]

10.5

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

9.5

Prestazioni di sistema generali (PSRS)

[cts./kWh]

0.32

2.2

3.

Prezzi Energia

Abbonamenti, compreso apparecchi di misura e comando.

3.1

Utilizzo rete

Prezzo energia
Standard

4.

Contributi di Legge

Alta Tariffa

[cts./kWh]

6.0

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

4.0

Contributo a enti pubblici

[cts./kWh]

0.0

Contributo energie rinnovabili (RIC)

[cts./kWh]

2.3

4.1

Contributi legali e tasse

(Contributo energie rinnovabili 2.2 cts/kWh, risanamento forza idrica 0.1 cts/kWh)

5.

Misurazione

Contatore trifase.
Eventuali apparecchi di comando tariffa e dispositivi di blocco.

6.

Fatturazione

Fatture trimestrali.

7.

Osservazioni

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
L’azienda si riserva di bloccare utilizzatori per il condizionamento
termico dei locali, applicando le direttive PAE.

8.

Supplementi
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Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un
supplemento annuo di Fr. 120.00
Viene inoltre prelevato un contributo giornaliero quale recupero delle
fatture arretrate.
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Categoria B
1.

Campo d’applicazione

La categoria B viene applicata per i servizi comuni negli stabili locativi
con pompa di calore, a tutte le aziende commerciali o artigianali, ai
ristoranti, alle aziende agricole con impianti importanti, alle piccole
industrie e agli edifici e impianti di utilità pubblica.

2.

Prezzi Rete

2.1

B.1 Valvola d’abbonato fino a 3x25 A
B.2 Valvola d’abbonato 3x40 A

[Fr./trimestre]

45.00

[Fr./trimestre]

70.00

B.3 Valvola d’abbonato 3x63 A

[Fr./trimestre]

110.00

2.2

3.

Prezzi Energia

Abbonamenti, compreso apparecchi di misura.

Utilizzo rete

Alta Tariffa

[cts./kWh]

10.5

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

9.5

Prestazioni di sistema generali (PSRS)

[cts./kWh]

0.32

3.1

Prezzo energia
Standard

4.

Contributi di Legge

Alta Tariffa

[cts./kWh]

6.0

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

4.0

Contributo a enti pubblici

[cts./kWh]

0.0

Contributo energie rinnovabili (RIC)

[cts./kWh]

2.3

4.1

Contributi legali e tasse

(Contributo energie rinnovabili 2.2 cts/kWh, risanamento forza idrica 0.1 cts/kWh)

5.

Misurazione

Contatore trifase.
Eventuali apparecchi di comando tariffa e dispositivi di blocco.

6.

Fatturazione

Fatture trimestrali.

7.

Osservazioni

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
L’azienda si riserva di bloccare utilizzatori per il condizionamento
termico dei locali, applicando le direttive PAE.

9.

Supplementi
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Categoria C
1.

Campo d’applicazione

La categoria C viene applicata alle industrie e ai commerci di media
importanza, forniti in bassa tensione, con valvole d'abbonato fino a
80 A (55.4 kVA).

2.

Prezzi Rete

2.1

Abbonamenti, compreso apparecchi di misura.

Abbonamento mensile

[Fr./mese]

40.00

[Fr./kW/mese]

6.00

Alta Tariffa

[cts./kWh]

10.5

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

9.5

Prestazioni di sistema generali (PSRS)

[cts./kWh]

0.32

Potenza prelevata
2.2

3.

Prezzi Energia

3.1

Utilizzo rete

Prezzo energia
Standard

4.

Contributi di Legge

Alta Tariffa

[cts./kWh]

6.0

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

4.0

Contributo a enti pubblici

[cts./kWh]

0.0

Contributo energie rinnovabili (RIC)

[cts./kWh]

2.3

4.1

Contributi legali e tasse

(Contributo energie rinnovabili 2.2 cts/kWh, risanamento forza idrica 0.1 cts/kWh)

8.

Misurazione

Contatore di energia attiva, reattiva e prelievo di potenza (punta
massima), con collegamento diretto.
Apparecchi di comando tariffa e dispositivi di blocco.

5.

Fatturazione

Fatture mensili

6.

Osservazioni

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Di principio l'energia reattiva non deve superare il 50% dell'energia
attiva. In caso di superamento, l’energia reattiva eccedente sarà
fatturata al prezzo di 3.0 cts./kVarh.
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Categoria D
1.

Campo d’applicazione

La categoria D viene applicata alle industrie importanti e ai grossi
consumatori forniti in bassa tensione, con valvole d’abbonato da 100 A
(69.2 kVA) e oltre.

2.

Prezzi Rete

2.1

Abbonamenti, compreso apparecchi di misura.

Abbonamento mensile

[Fr./mese]

40.00

Potenza abbonata

[Fr./kVA/mese]

2.00

Potenza prelevata

[Fr./kW/mese]

3.00

La potenza abbonata viene definita in base al DPS d’introduzione (kVA).
2.2

3.

Prezzi Energia

Utilizzo rete

Alta Tariffa

[cts./kWh]

10.5

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

9.5

Prestazioni di sistema generali (PSRS)

[cts./kWh]

0.32

3.1

Prezzo energia
Standard

4.

Contributi di Legge

Alta Tariffa

[cts./kWh]

6.0

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

4.0

Contributo a enti pubblici

[cts./kWh]

0.0

Contributo energie rinnovabili (RIC)

[cts./kWh]

2.3

4.1

Contributi legali e tasse

(Contributo energie rinnovabili 2.2 cts/kWh, risanamento forza idrica 0.1 cts/kWh)

9.

Misurazione

Contatore di energia attiva, reattiva e prelievo di potenza (punta
massima), misura tramite trasformatori di corrente (compresi).
Apparecchi di comando tariffa e dispositivi di blocco.

5.

Fatturazione

Fatture mensili.

6.

Osservazioni

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Di principio l'energia reattiva non deve superare il 50% dell'energia
attiva. In caso di superamento, l’energia reattiva eccedente sarà
fatturata al prezzo di 3.0 cts./kVarh.
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Categoria E
1.

Campo d’applicazione

La Categoria E viene applicata per la fornitura a cantieri e ad altre
utenze di carattere temporaneo.

2.

Prezzi Rete

2.1

Attivazione

Costo unico di attivazione
2.2

Prezzi Energia

Contributi di Legge

30.00
50.00

[cts./kWh]
[cts./kWh]

20.0
0.32

[cts./kWh]

10.0

Contributo a enti pubblici

[cts./kWh]

0.00

Contributo energie rinnovabili (RIC)

[cts./kWh]

2.3

3.1

Prezzo energia

Tariffa

4.

[Fr./mese]
[Fr./mese]

Utilizzo di rete

Tariffa unica
Prestazioni di sistema generali (PSRS)

3.

300.00

Abbonamento, noleggio

Armadio di cantiere 3 x 63 A
Armadio di cantiere 3 x 125 A
2.3

[Fr.]

4.1

Contributi legali e tasse

(Contributo energie rinnovabili 2.2 cts/kWh, risanamento forza idrica 0.1 cts/kWh)

5.

Misurazione

Contatore trifase.

6.

Fatturazione

Fattura trimestrale.
Saldo alla disdetta dell’abbonamento.
La disdetta deve essere fatta per iscritto (anche tramite e-mail).
Per abbonamento e noleggio vengono considerati solo mesi interi.
Il periodo di fatturazione inizia al momento della posa e messa in
servizio del quadro di cantiere e termina al momento della disdetta
scritta.

7.

Osservazioni

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Le spese di allacciamento, montaggio e smontaggio, consegna e ritiro
dell’armadietto, fanno parte del costo unico di attivazione.
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Categoria F
1.

Campo d’applicazione

La Categoria F viene applicata agli utenti forniti in media tensione e
che sono proprietari ed esercenti degli impianti di trasformazione.

2.

Prezzi Rete

2.1

Abbonamenti, compreso apparecchi di misura.

Abbonamento mensile

[Fr./mese]

50.00

Potenza abbonata

[Fr./kVA/mese]

2.00

Potenza prelevata

[Fr./kW/mese]

3.00

La potenza abbonata viene definita in base alla potenza del
trasformatore installato (kVA).
2.2

3.

Prezzi Energia

Utilizzo rete

Alta Tariffa

[cts./kWh]

8.0

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

7.0

Prestazioni di sistema generali (PSRS)

[cts./kWh]

0.32

3.1

Prezzo energia
Standard

4.

Contributi di Legge

Alta Tariffa

[cts./kWh]

6.0

Bassa Tariffa

[cts./kWh]

4.0

Contributo a enti pubblici

[cts./kWh]

0.0

Contributo energie rinnovabili (RIC)

[cts./kWh]

2.3

4.1

Contributi legali e tasse

(Contributo energie rinnovabili 2.2 cts/kWh, risanamento forza idrica 0.1 cts/kWh)

5.

Misurazione

A seconda della potenza e alle caratteristiche dell’impianto verrà
valutata la soluzione migliore di misurazione.
Per la misura in MT il Consorzio mette a disposizione solo i contatori; il
costo dei trasformatori di misura e la predisposizione per la posa del o
dei contatori sono a carico dell’utente.
In caso di misura in BT, ai valori misurati verranno aggiunte le perdite
di trasformazione ( + 1.5%)

6.

Fatturazione

Fatture mensili

7.

Osservazioni

I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Di principio l'energia reattiva non deve superare il 50% dell'energia
attiva. In caso di superamento, l’energia reattiva eccedente sarà
fatturata al prezzo di 3.0 cts./kVarh.
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Categoria G
1. Campo d’applicazione

La categoria G è la tariffa per i produttori indipendenti di energia con
immissione in rete.

2. Remunerazione dell’energia

Tariffa per l’energia immessa in rete.
per impianti fino a 30.0 kVA

[cts./kWh]

6.58

per impianti > di 30.0 kVA e < 100'000 kWh/a [cts./kWh]

*6.05

Per impianti > 30 kVA con produzione prevista superiore a 100'000
kWh /anno, vale il prezzo di mercato.
*Secondo le indicazioni dell’ufficio federale dell’energia, la remunerazione per gli impianti con potenza superiore a 30.0 kVA deve essere
pari alla tariffa applicata a un’economia domestica (cat. H4), con
una riduzione dell’8.0%
Viene remunerata l’energia netta immessa in rete.
3.

4.

Costi di gestione della misura

Costi di certificazione

Messa a disposizione contatore di misura e lettura dello stesso.
per impianti < 30.0 kVA, con lettura trimestrale [Fr./trim.]

20.00

per impianti da 30.0 kVA, con lettura giornaliera [Fr./mese]

40.00

Per impianti fino a 30.0 kVA
Verifica dati tecnici e documentazione installazione, certificazione
secondo le direttive Swissgrid (formulario FO 08 41 02) degli impianti
fino a 30.0 kVA
per impianti fino a 30 kVA, costo unico forfettario

[Fr.]

250.00

Per impianti con potenza superiore a 30.0 kVA, la certificazione deve
essere eseguita da un ente esterno accreditato; tutti i costi sono a
carico del produttore. Il consorzio fattura unicamente le prestazioni
per le verifiche di base.
Per impianti > di 30 kVA, costo unico forfettario

[Fr.]

100.00

5. Rimunerazione

La remunerazione della produzione avverrà in concomitanza con la
fatturazione, tramite deduzione sulla fatturazione del consumo.

6.

I prezzi indicati sono IVA esclusa.

Osservazioni
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