Città di Bellinzona

Ordinanza
relativa alle tariffe
per la fornitura di
energia elettrica
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Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica

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

Tariffa

•

remunerazione energia autoproduttori

Autoproduttori

•

per impianti a forfait

Forfait

•

provvisorio e cantieri

Tempo 60/400

•

ricarica mobilità elettrica

E-Mobilità

•

per economie domestiche, fino a 25 kVA (40A)

Casa

•

per potenze fino a 40 kVA (60A)

Attiva

•

per potenze oltre 40 kVA (da 60A) e consumi <100MWh/anno

Dinamica

•

per potenze oltre 50 kVA (da 80A) e consumi >100MWh/anno

Dinamica plus

•

per la fornitura in MT

Mega

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.
L’abbonamento viene riscosso a partire dal giorno in cui ha inizio la fornitura fino al giorno in cui
essa termina.
Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva) vengono
addebitati i seguenti importi a titolo di spese di intervento e amministrative:
•
•

Fr. 30.-- con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi
Fr.100.-- per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai tre giorni lavorativi.

Le tariffe sono concretamente definite negli allegati, che costituiscono parte integrante della
presente Ordinanza.
Definizioni
•
Prelievo potenza (in kW): il valore più alto, registrato nel corso di un mese, della potenza
media prelevata con intervallo d’integrazione ogni 15 min.
•

Lavoro alta/bassa (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.

•

tìacqua (in kWh): l’energia attiva prelevata in un periodo di conteggio, prodotta e certificata
Naturemade al 100%, proveniente quasi interamente da impianti idroelettrici ticinesi.

•

tìnatura (in kWh): l’energia attiva prelevata in un periodo di conteggio, prodotta e certificata
Naturmade Star al 70% da impianti idroelettrici e al 30% da energie rinnovabili nuove (mix
tra biogas, eolico e solare)

•

tìsole (in kWh): l’energia attiva prelevata in un periodo di conteggio, prodotta e certificata
Naturmade Star al 100% da impianti solari ticinesi, con la possibilità di acquisto a pacchetti.
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•

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 tra le 06.00 e le 7.00 e termine tra le 22.00 e le 23.00, dal lunedì
al sabato compresi.

•

Tariffa bassa: 8 ore con inizio tra le 22.00 e le 23.00 e termine tra le 06.00 e le 07.00 tutti i
giorni, la domenica con inizio tra le 06.00 e le 7.00 e termine tra le 22.00 e le 23.00.

L’orario di commutazione verrà fissato, e se necessario variato, secondo le esigenze tecniche
dell’azienda.
Modalità di incasso
Gli acconti, le bollette e le fatture per la fornitura di energia devono essere pagati entro 30 giorni
dall’emissione, senza deduzione alcuna.
Quale incentivo al pagamento delle fatture vengono concessi ai clienti con servizio universale i
seguenti sconti:
•

Tariffe Dinamica e Mega: sconto 2% per il pagamento entro 15 giorni dall’emissione

Lo sconto è automaticamente accreditato sulle bollette successive.
Errori o sviste in fatture e pagamenti possono essere corretti entro un termine di 5 anni (contatori
difettosi, letture errate, costanti non aggiornate, …).
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.
Spese d’incasso, per ogni abbonamento (IVA esclusa)
Richiamo di pagamento

CHF
0.-

Diffida di pagamento

20.-

Procedura esecutiva

50.-

Sollecito pagamento a domicilio

200.-

Inoltre le spese di giudizio e quelle addebitate dall’Ufficio esecuzione e fallimenti.
Installazione di un contatore a prepagamento o a ricupero compreso lo smontaggio a debito
saldato (IVA esclusa)
CHF
Tariffa Casa

100.-*

Tariffa Attiva

300.-*

* Eventuali laboriose modifiche dell’impianto privato saranno fatturate secondo la tariffa a regia.
Altre procedure (IVA esclusa)
CHF
Per ogni prelievo delle monete dagli apparecchi a prepagamento o a ricupero

10.-

Per intervento per interruzione della fornitura di energia in caso di mancato
pagamento o per riallacciamento

100.-

Per modifiche contrattuali senza rispetto dei termini previsti dal Regolamento

100.-

Per ogni lettura supplementare del contatore richiesta dal cliente

30.-

Per ogni lettura supplementare del contatore su appuntamento

50.-
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Pratiche amministrative
Per clienti con consumi > 100'000 kWh o produttori indipendenti (IVA esclusa)
CHF
Forfait per richiesta dati di consumo annuali (calcolo dei consumi energetici e
dei costi, fornitura delle curve di carico in formato elettronico)

500.-

Supplemento per richieste superiori a un anno

300.-

Richieste particolari, fatturate le spese secondo il tempo effettivo di lavoro
Richiesta ristampa fattura cartacea o in formato elettronico

150.-/ora
10.-/fattura

Gestione punti di misura
CHF
250.-/punto

Punto di misura virtuale - Attivazione
Punto di misura virtuale – Costi ricorrenti

15.-/mese

Trasmissione curva di carico per prestatore di servizi - Attivazione

400.-/punto

Fornitura di emergenza
Eventuali forniture relative all’energia prelevata da consumatori finali senza servizio universale e
sguarniti di valido Contratto di fornitura (“Notversorgung”) saranno fatturate con il corrispettivo
piano tariffale della presente ordinanza aggiunta una penale del 20% sul costo dell’energia.
Varie
Il nolo degli apparecchi di misura e di comando per i clienti con un consumo inferiore a 100MWh è
compreso nei prezzi.
La sospensione degli abbonamenti per oggetti temporaneamente fuori uso (case di vacanza, ecc.)
non viene concessa.
Entrata in vigore
La presente Ordinanza concernente le tariffe per la fornitura di energia elettrica entra in vigore il 1
gennaio 2019, conformemente a quanto disposto dalla legge. La stessa annulla quindi e sostituisce,
in ossequio alla succitata normativa federale, la precedente Ordinanza del 23 agosto 2017.

Il Municipio di Bellinzona ha approvato la presente ordinanza con Risoluzione No. 5270 del 22
agosto 2018
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Tariffa Autoproduttori
Remunerazione energia e costi di gestione autoproduttori
Immissione in rete dell’energia

Energia

+ Plusvalore
fotovoltaico

+ Plusvalore
idroelettrico

+ Plusvalore
biogas

Impianti < 30 kVA

5.50*

3.00

1.00

1.00

Impianti ≥ 30 kVA

5.50*

Cts/kWh

Secondo condizioni di mercato

Il plusvalore ecologico è ritirato unicamente nel caso di impianti certificati Naturemade Star e non
vincolati per il ritiro da qualsiasi forma di sovvenzionamento (federale, cantonale o comunale). A
dipendenza del proprio fabbisogno l’Azienda si riserva la facoltà di non acquistare il plusvalore
ecologico.
Nota: la certificazione Naturemade e i rispettivi costi sono sostenuti e organizzati dal cliente.

Costi per la certificazione dell’impianto
CHF
Verifica dati tecnici e documentazione installazione e certificazione
secondo le direttive Swissgrid (formulario FO 08 41 02) degli impianti < 30
kVA

250.00

La verifica e certificazione degli impianti ≥ 30 kVA deve essere eseguita da enti esterni accreditati.
Per l’attribuzione alle classi di potenza di impianti fotovoltaici è utilizzata la potenza di punta (DC)
normalizzata del generatore solare; nel caso in cui venissero realizzati più impianti sulla stessa
particella, verrà considerata la potenza totale installata, rispettivamente misurata su un solo punto
di immissione.
Non sono comprese le tasse/tariffe fatturate ai clienti in qualità di consumatori (vedi tariffari
separati).
Il presente tariffario potrà essere in qualsiasi momento adattato in funzione di nuove normative
emanate nel corso dell’anno dai competenti uffici dell’energia.
Tutti i prezzi e i costi indicati sono IVA esclusa.
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Tariffa Forfait
Abbonamento per tariffa a forfait
Campo d’applicazione
A esclusivo giudizio dell’azienda, la tariffa Forfait UF si applica nei casi in cui non si giustifica
l’istallazione di un contatore. Sono definite due categorie:
•

Impianti con esercizio controllato (illuminazione pubblica/esterna, di regola con
accensione dal crepuscolo all’alba).
Impianti con esercizio libero (utilizzo permanente, armadietti TV, cabine telefoniche,
semafori, allarmi, stalle, scale, ecc).

•

Prezzi (importo mensile)
UF-EC

Impianti con esercizio controllato, illuminazione (cts/Wattinstallato)

8.00

UF-EL

Impianti con esercizio libero
(cts/Wattinstallato)

12.00

Per entrambe le categorie verrà contabilizzato mensilmente un importo minimo di 30W.
Rilievo della potenza installata
Il cliente permette al personale AMB di rilevare la potenza installata. In alternativa è accettata una
dichiarazione scritta.
Fatturazione
4 fatture trimestrali.
Osservazioni
Gli abbonamenti a forfait vengono disdetti non appena si presenta la possibilità di alimentare gli
utilizzatori tramite un abbonamento con misurazione.
Tutti i prezzi e i costi indicati sono IVA esclusa
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Tariffa Tempo
Abbonamenti provvisori
Campo d’applicazione
Le tariffe Tempo vengono applicate per la fornitura ai cantieri e alle altre utenze di carattere
temporaneo.
Prezzi (IVA esclusa)

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.
•
Tempo 60 fino a 40 kVA (60A):
Fr 250.•
Tempo 400 oltre 40 kVA (60A):
Fr 300.Noleggio armadietto di cantiere.
•
Tempo 60 fino a 40 kVA (60A):
•
Tempo 400 oltre 40 kVA (60A):

Noleggio mensile:
Fr 30.Fr 50.-

Utilizzo rete
Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)
Tariffa per prestazioni di sistema generali

2.2

1

(cts./kWh)

5.20

(cts./kWh)

0.24

Prezzo dell’energia
Energia attiva
Tempo 60

2.3

Tempo 400

Tariffa alta

(cts./kWh)

20.00

15.00

Tariffa bassa

(cts./kWh)

-

10.00

Contributi legali e tasse
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER)
(Contributo esente IVA)

(cts./kWh)

Fino a 500
MWh/anno
Oltre

1.20
0.00

Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

(cts./kWh)

Fino a 8
GWh/anno
Oltre

0.97
0.00

Tributi federali totali 2

(cts./kWh)

2.30

Misurazione
1 contatore trifase.
Fatturazione
Semestralmente e alla disdetta dell’abbonamento.
Osservazioni
Dove possibile tecnicamente, a richiesta, può essere concessa la tariffa bassa agli utenti che
posseggono apparecchi con notevole consumo notturno (pompe, apparecchi termici, ecc.).
Secondo l’OAEl (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di 2.2 cts./kWh e dal contributo per il risanamento
ecologico degli impianti idroelettrici di 0.1 cts./kWh.

1
2
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Tariffa E-Mobilità
Abbonamento ricarica elettromobilità
Campo d’applicazione
La tariffa E-Mobilità viene applicata per abbonamenti legati a stazioni di ricarica pubbliche e private.

Prezzi (IVA esclusa)

2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete

Utilizzo rete alta (Tariffa di lavoro)
Prelievo potenza
Tariffa per prestazioni di sistema generali

2.2

1

Fino a
60A

Da 60 A

(cts./kWh)

5.20

4.90

(Fr/kW/mese)

0.00

5.40

(cts./kWh)

0.24

0.24

tìacqua

tìnatura

tìsole

10.60

15.00

30.00

Prezzo dell’energia
Energia attiva
Tariffa unica (alta e bassa)

2.3

(cts./kWh)

Contributi legali e tasse
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER)
(Contributo esente IVA)

(cts./kWh) Fino a 500 MWh/anno
Oltre

1.20
0.00

Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

(cts./kWh)

0.97
0.00

Tributi federali totali 2

(cts./kWh)

Fino a 8 GWh/anno
Oltre

2.30

Misurazione
1 contatore trifase.
Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.
Fatturazione
4 fatture trimestrali per abbonamenti fino a 60 A, fatturazione mensile per abbonamenti da 60 A.
Osservazioni
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.
Supplemento per contatori a prepagamento
Per la gestione di contatori a prepagamento verrà richiesto un supplemento mensile di franchi 10.-.
Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di 2.2 cts./kWh e dal contributo per il risanamento ecologico degli
impianti idroelettrici di 0.1 cts./kWh.

1
2
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Tariffa Casa
Abbonamento per le economie domestiche fino a 25 kVA (40A)
Campo d’applicazione
La tariffa Casa viene applicata a tutte le economie domestiche fino a 40A, alle case monofamiliari con o
senza riscaldamento e/o termopompa, agli appartamenti in stabili locativi, ai servizi comuni negli stabili
locativi fino a 25A, agli impianti monofase.
Prezzi (IVA esclusa)

2.1

Utilizzo della rete
fino a 40 A
Abbonamento mensile
Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)
Tariffa per prestazioni di sistema generali

2.2

1

9.-

(cts./kWh)

5.20

(cts./kWh)

0.24

Energia
Energia attiva

tìacqua

tìnatura

tìsole

Tariffa alta

(cts./kWh)

7.60

12.00

27.00

Tariffa bassa

(cts./kWh)

5.70

10.10

25.10

tìacqua

tìnatura

tìsole

Energia attiva per abbonamenti con pompa di calore

2.3

(Fr./mese)

Tariffa alta

(cts./kWh)

7.30

11.70

26.70

Tariffa bassa

(cts./kWh)

5.40

9.80

24.80

Contributi legali e tasse
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) (cts./kWh) Fino a 500 MWh/anno
(Contributo esente IVA)
Oltre

1.20
0.00

Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

(cts./kWh)

0.97
0.00

Tributi federali totali 2

(cts./kWh)

Fino a 8 GWh/anno
Oltre

2.30

Misurazione
1 contatore trifase.
Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.
Fatturazione
4 fatture trimestrali.

1

Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di 2.2 cts./kWh e dal contributo per il risanamento ecologico degli
impianti idroelettrici di 0.1 cts./kWh.

2
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Osservazioni
Agli impianti monofasi non è concesso allacciare apparecchi di potenza unitaria superiore a 2000 W. La
valvola d’abbonato è limitata a max 16 A.
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 Attiva.
Per gli accessori dell’economia domestica con allacciamento separato, quali autorimesse, stalle, ecc., viene
applicata la tariffa Attiva.
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 Attiva.
La tariffa dell’energia attiva per pompe di calore è concessa unicamente all’abbonamento (contatore) a cui
è allacciato l’impianto di riscaldamento a termopompa tradizionale (compatto) a posa interna o esterna e/o
con unità separata tipo split (inverter). Non vengono per contro incentivati gli impianti costituiti da
climatizzatori reversibili decentralizzati, impianti di raffreddamento a pompe di calore, condizionatori,
termopompe per acqua sanitaria, impianti a pompa di calore (split o altri) combinati con altri sistemi di
riscaldamento che producono meno del 50% del fabbisogno calorico dello stabile. Altre tipologie o casi
particolari verranno valutati singolarmente dalle AMB.
Supplemento per contatori a prepagamento
Per la gestione di contatori a prepagamento viene richiesto un supplemento mensile di franchi 5.--.
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Tariffa Attiva
Abbonamento fino a 40 kVA (60A)
Campo d’applicazione
La tariffa Attiva viene applicata per abbonamenti fino a 40 kVA (60A) qualora sia esclusa l’applicazione
della tariffa Casa, quindi di regola per le grosse economie domestiche oltre i 25 kVA (40A), 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, gli impianti di illuminazione
pubblica con contatore e valvole d’abbonato da 16 a 60 Ampères, ecc.
Prezzi (IVA esclusa)

2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete
Abbonamento in funzione del valore nominale delle valvole d’abbonato

Abbonamento potenza mensile
Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)
Tariffa per prestazioni di sistema generali

2.2

1

fino a 40 A

60/63 A

(Fr/mese)

9.-

25.-

(cts./kWh)

5.20

5.20

(cts./kWh)

0.24

0.24

Prezzo dell’energia
Energia attiva
Tariffa alta
Tariffa bassa

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

Energia attiva per abbonamenti con pompa di calore

tìacqua

tìnatura

tìsole

7.60
5.70

12.00
10.10

27.00
25.10

tìacqua

tìnatura

tìsole

Tariffa alta

(cts./kWh)

7.30

11.70

26.70

Tariffa bassa

(cts./kWh)

5.40

9.80

24.80

Energia reattiva
Tariffa

2.3

(cts./kVarh)

4.00

Contributi legali e tasse
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) (cts./kWh) Fino a 500 MWh/anno
(Contributo esente IVA)
Oltre

1.20
0.00

Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

(cts./kWh)

0.97
0.00

Tributi federali totali 2

(cts./kWh)

1

Fino a 8 GWh/anno
Oltre

2.30

Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di 2.2 cts./kWh e dal contributo per il risanamento ecologico degli
impianti idroelettrici di 0.1 cts./kWh.
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Misurazione
1 contatore trifase.
Eventuali apparecchi per il comando e lettura a distanza.
Fatturazione
4 fatture trimestrali.
Osservazioni
L’allacciamento di apparecchi (saldatrici, motori, ecc.) che provocano oscillazioni di tensione, armoniche
o altre perturbazioni è soggetto alle limitazioni previste dal regolamento.
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.
La tariffa dell’energia attiva per pompe di calore è concessa unicamente all’abbonamento (contatore) a cui
è allacciato l’impianto di riscaldamento a termopompa tradizionale (compatto) a posa interna o esterna e/o
con unità separata tipo split (inverter). Non vengono per contro incentivati gli impianti costituiti da
climatizzatori reversibili decentralizzati, impianti di raffreddamento a pompe di calore, condizionatori,
termopompe per acqua sanitaria, impianti a pompa di calore (split o altri) combinati con altri sistemi di
riscaldamento che producono meno del 50% del fabbisogno calorico dello stabile. Altre tipologie o casi
particolari verranno valutati singolarmente dalle AMB.
Supplemento per contatori a prepagamento
Per la gestione di contatori a prepagamento verrà richiesto un supplemento mensile di franchi 10.-

12

Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica

Tariffa Comunità
Abbonamento per le comunità di autoconsumo
Campo d’applicazione
La tariffa Comunità viene applicata a tutte le Comunità di Autoconsumo, dove viene quindi installato un
contatore generale al quale sono collegate più utenze ed un impianto fotovoltaico.
Prezzi (IVA esclusa)
Utilizzo della rete
Abbonamento mensile
Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)

(Fr/mese)
(cts./kWh)

Prelievo potenza

(CHF/kW/Mese)

Tariffa per prestazioni di sistema generali (cts./kWh)

Attiva fino
a 60 A

Dinamica
da 60 A

Dinamica
da 60 A*

25.5.20

50.4.70

50.4.70

-

-

3.00

0.24

0.24

0.24

Energia e tasse vengono fatturate secondo la rispettiva categoria (Attiva o Dinamica).
Fatturazione
La fatturazione viene inviata ad un unico destinatario (proprietario o amministratore) il quale si occupa
poi della rifatturazione dell’energia consumata ai sottocontatori.

*

Se presente almeno un sottocontatore in dinamica.
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Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica

Tariffa Dinamica
Abbonamento oltre 40 kVA (60A)
Campo d’applicazione
La tariffa Dinamica viene applicata agli utenti con una fornitura in bassa tensione con valvole d’abbonato
oltre 40 kVA (60A) e con un consumo annuo inferiore a 100 MWh.
Prezzi (IVA esclusa)

2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete
Abbonamento mensile
Prelievo potenza

2.2

(Fr/mese)
(Fr/kW/mese)

50.00
3.00

Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)

(cts./kWh)

4.70

Tariffa per prestazioni di sistema generali 1

(cts./kWh)

0.24

Prezzo dell’energia
Energia attiva

tìacqua

tìnatura

tìsole

Tariffa alta

(cts./kWh)

7.60

12.00

27.00

Tariffa bassa

(cts./kWh)

5.70

10.10

25.10

Energia reattiva
Tariffa alta

2.3

(cts./kVarh)

4.00

Contributi legali e tasse
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) (cts./kWh) Fino a 500 MWh/anno
(Contributo esente IVA)
Oltre

1.20
0.00

Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

(cts./kWh)

0.97
0.00

Tributi federali totali 2

(cts./kWh)

1

Fino a 8 GWh/anno
Oltre

2.30

Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di 2.2 cts./kWh e dal contributo per il risanamento ecologico degli
impianti idroelettrici di 0.1 cts./kWh.

2
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Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica

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 o la trasmissione (via ftp o e-mail in formato csv) delle curve
di carico con intervallo d’integrazione ogni 15 min., viene fatturata secondo la seguente tariffa:
•

costi ricorrenti per punto di fornitura
(telelettura contatore installato prima del 1.1.2018)

(Fr./mese)

50.—

Altre tipologie o casi particolari verranno valutati singolarmente dalle AMB.
Fatturazione
12 fatture mensili.
Osservazioni
L’abbonamento potenza mensile viene fatturato anche se l’utente sospende l’attività durante uno o più
mesi all’anno. Condizioni particolari possono venir stabilite nel caso in cui la sospensione è totale almeno
durante tutto il semestre invernale.
La misurazione della punta di carico avviene sull’arco completo della 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’installazione
di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà
fatturata l’energia reattiva eccedente.
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Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica

Tariffa Dinamica Plus
Abbonamento oltre 50 kVA (80A)
Campo d’applicazione
La tariffa Dinamica Plus viene applicata agli utenti con una fornitura in bassa tensione con valvole
d’abbonato oltre 50 kVA (80A) e con un consumo annuo superiore a 100 MWh.
Questa tariffa è applicata inoltre a tutti i clienti con accesso alla rete in bassa tensione, indistintamente dalla
valvola d’abbonato.
Prezzi (IVA esclusa)

2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete
Abbonamento mensile

2.2

(Fr/mese)

95.00

Prelievo potenza

(Fr/kW/mese)

5.40

Utilizzo rete (Tariffa di lavoro)

(cts./kWh)

4.90

Tariffa per prestazioni di sistema generali 1

(cts./kWh)

0.24

Prezzo dell’energia
Energia attiva

Bianca

tìacqua

tìnatura

tìsole

Tariffa alta

(cts./kWh)

6.00

6.60

11.00

26.00

Tariffa bassa

(cts./kWh)

4.20

4.80

9.20

24.20

Energia reattiva
Tariffa alta

2.3

(cts./kVarh)

4.00

Contributi legali e tasse
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) (cts./kWh) Fino a 500 MWh/anno
(Contributo esente IVA)
Oltre

1.20
0.00

Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

(cts./kWh)

0.97
0.00

Tributi federali totali 2

(cts./kWh)

1

Fino a 8 GWh/anno
Oltre

2.30

Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di 2.2 cts./kWh e dal contributo per il risanamento ecologico degli
impianti idroelettrici di 0.1 cts./kWh.

2
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Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica

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 o la trasmissione (via ftp o e-mail in formato csv) delle curve
di carico con intervallo d’integrazione ogni 15 min., viene fatturata secondo la seguente tariffa:
•

costi ricorrenti per punto di fornitura
(telelettura contatore installato prima del 1.1.2018)

(Fr./mese)

50.—

Altre tipologie o casi particolari verranno valutati singolarmente dalle AMB.
Fatturazione
12 fatture mensili.
Osservazioni
L’abbonamento potenza mensile viene fatturato anche se l’utente sospende l’attività durante uno o più
mesi all’anno. Condizioni particolari possono venir stabilite nel caso in cui la sospensione è totale almeno
durante tutto il semestre invernale.
La misurazione della punta di carico avviene sull’arco completo della 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’installazione
di un impianto di compensazione qualora venisse superato il limite sopraindicato; in caso contrario verrà
fatturata l’energia reattiva eccedente.

17

Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica

Tariffa Mega
Abbonamento oltre 400 kVA (risp. 600 A)
Campo d’applicazione
La tariffa Mega 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.
Questa tariffa è applicata inoltre a tutti i clienti con accesso alla rete in media tensione.
Prezzi (IVA esclusa)

2.1

Tassa base e abbonamento per l’utilizzo della rete
Abbonamento mensile
Prelievo potenza

(Fr/mese)
(Fr/kW/mese)

Utilizzo rete alta (Tariffa di lavoro)
Tariffa per prestazioni di sistema generali

2.2

1

280.00
5.70

(cts./kWh)

3.10

(cts./kWh)

0.24

Prezzo dell’energia
Energia attiva

Bianca

tìacqua

tìnatura

tìsole

Tariffa alta

(cts./kWh)

5.90

6.50

10.90

25.90

Tariffa bassa

(cts./kWh)

3.90

4.50

8.90

23.90

Energia reattiva
Tariffa alta

2.3

(cts./kVarh)

4.00

Contributi legali e tasse
Fondo cantonale per le energie rinnovabili (FER) (cts./kWh) Fino a 500 MWh/anno
(Contributo esente IVA)
Oltre

1.20
0.00

Tassa per l’utilizzo del demanio pubblico

(cts./kWh)

0.97
0.00

Tributi federali totali 2

(cts./kWh)

1

Fino a 8 GWh/anno
Oltre

2.30

Secondo L’OAEI (art. 15 par. 2) questo importo deve essere corrisposto alla Società di rete nazionale.
Si compongono dal contributo per le energie rinnovabili di 2.2 cts./kWh e dal contributo per il risanamento ecologico degli
impianti idroelettrici di 0.1 cts./kWh.

2
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Ordinanza relativa alle tariffe per la fornitura di energia elettrica

Misurazione
L’Azienda stabilisce caso per caso, a seconda della potenza abbonata e delle caratteristiche dell’impianto,
se la misurazione verrà effettuata in bassa o in media tensione. L’Azienda mette comunque a disposizione
gli apparecchi di misura necessari.
Su richiesta del cliente, la messa a disposizione o la trasmissione (via ftp o e-mail in formato csv) delle curve
di carico con intervallo d’integrazione ogni 15 min., viene fatturata secondo la seguente tariffa:
•

costi ricorrenti per punto di fornitura
(telelettura contatore installato prima del 1.1.2018)

(Fr./mese)

50.—

Altre tipologie o casi particolari verranno valutati singolarmente dalle AMB.
Fatturazione
12 fatture mensili.
Osservazioni
L‘abbonamento potenza mensile viene fatturato anche se l’utente sospende l’attività durante uno o più
mesi all’anno. Condizioni particolari possono venir stabilite nel caso in cui la sospensione è totale almeno
durante tutto il semestre invernale.
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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