Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'energia UFE
Sezione Energie rinnovabili

Promozione del settore fotovoltaico
Scheda informativa
Versione 1.1 del 20 marzo 2018
Cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2018?







Con la nuova legge sull'energia, approvata dal Popolo svizzero il 21 maggio 2017, sono disponibili maggiori mezzi finanziari per la promozione. Questi non saranno tuttavia sufficienti per smaltire
completamente la lista d’attesa e ammettere tutti gli impianti al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità.
In futuro il sistema RIC sarà basato sul principio dell’orientamento ai costi e quindi non coprirà più
i costi. Per i grandi impianti verrà introdotta la commercializzazione diretta.
Il sistema RIC1 viene limitato nel tempo. A partire dalla fine del 2022 nessun nuovo impianto sarà
più ammesso nel sistema di promozione.
La rimunerazione unica (RU) diventerà il sistema di promozione principale per gli impianti fotovoltaici. Potrà essere richiesta anche dai grandi impianti. La RU resterà in vigore fino al 2030.
In futuro sono previsti tre strumenti di promozione per gli impianti fotovoltaici:

L’acronimo RIC continuerà a venir utilizzato pur riferendosi al nuovo sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità in
rete.
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Contesto della Strategia energetica 2050
La nuova legge sull'energia entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. I dettagli relativi al nuovo sistema di
promozione sono sanciti nell'ordinanza sulla promozione dell'energia.
Il potenziamento della produzione di energia elettrica a partire da fonti rinnovabili avverrà in modo
continuo e tenendo conto dei costi complessivi. Sono disponibili maggiori mezzi finanziari, limitati tuttavia dal tetto massimo del supplemento di rete fissato a 2,3 ct./kWh. Inoltre, d'ora in avanti anche i
grandi impianti idroelettrici saranno promossi attraverso il supplemento rete e il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (RIC) sarà limitato nel tempo fino alla fine del 2022. Il margine di
manovra del sistema RIC rimane pertanto limitato. I fondi per la promozione non saranno quindi sufficienti per soddisfare l'elevata domanda e assorbire tutti gli impianti sulla lista d'attesa.
Per questo motivo a partire dal 2018, con l’entrata in vigore della nuova legge sull'energia, gli strumenti per la promozione saranno organizzati in modo più efficiente sotto il profilo dei costi e più aderenti al mercato. Le modifiche interessano tutti gli impianti sulla lista d'attesa (anche quelli già costruiti)
nonché le nuove notifiche.
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Domande e risposte sulla rimunerazione per l'immissione di elettricità (RIC)

1.1 Chi ha diritto alla rimunerazione per l'immissione di elettricità?
Soltanto i gestori di impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 100 kW hanno diritto alla RIC. Visti
i mezzi finanziari limitati e la scadenza del sistema RIC alla fine del 2022, solo pochi promotori di progetti inseriti nella lista d'attesa potranno ancora beneficiare di un contributo RIC.
L'assorbimento degli impianti sulla lista d'attesa con una potenza di almeno 100 kW avverrà come finora sulla base della data di notifica e indipendentemente dalla realizzazione dell’impianto. Attualmente si prevede di assorbire tutti gli impianti notificati entro il 30 giugno 2012 2. Considerato
l’attuale quadro giuridico è molto improbabile che i nuovi impianti notificati potranno ancora
essere ammessi al sistema RIC. Novità: i grandi impianti potranno tuttavia beneficiare della rimunerazione unica.
1.2 Perché non ho più diritto alla RIC?
La Strategia energetica 2050 mette a disposizione maggiori mezzi finanziari per la promozione. Tali
mezzi sono tuttavia limitati e insufficienti perché tutti gli impianti possano beneficiare di una RIC. La
revisione totale della legge sull'energia stabilisce inoltre l’abbandono del sistema RIC a favore della
dalla rimunerazione unica. Al contempo, vi è la volontà politica di sostenere il maggior numero possibile di progetti inseriti da tempo nella lista d’attesa e di permettere anche la costruzione di nuovi impianti. Tutti gli impianti con una potenza fino a 100 kW che ancora non ricevono un contributo sono
pertanto esclusi dal sistema RIC, ma potranno beneficiare in futuro della rimunerazione unica per piccoli impianti fotovoltaici. Lo stesso regime sarà applicato alla maggior parte degli impianti di almeno
100 kW, visto che potranno richiedere la rimunerazione unica per grandi impianti fotovoltaici (vedi
punto 2.1).
Nel caso di impianti già costruiti si deve tenere conto che l’investimento è avvenuto a proprio rischio e
che, già nella decisione di messa in lista d’attesa dei singoli impianti, Swissgrid faceva notare che non
si sapeva se e quando i progetti avrebbero potuto beneficiare della rimunerazione.

2
Da questa data non deriva alcun diritto precostituito. Si tratta di una data stimata sulla base delle attuali informazioni e condizioni quadro giuridiche, che potrà nuovamente cambiare in caso di modifica delle condizioni quadro (p. es. prezzo di mercato
dell'energia elettrica, modifiche politiche del sistema di promozione).
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1.3 Perché i tassi di rimunerazione degli impianti già costruiti verranno ridotti?
Contrariamente alle disposizioni finora in vigore, la nuova legge sull'energia non prevede più la copertura dei costi, bensì l’orientamento ai costi. Rispetto al periodo prima del 2018, il nuovo regime consentirà di ridurre del 20 per cento i tassi di rimunerazione degli impianti già costruiti, ancora da ammettere al sistema RIC. Tale taglio consentirà di promuovere un numero maggiore di impianti.
I nuovi tassi di rimunerazione sono indicati nell’allegato all'ordinanza sulla promozione dell'energia
http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06450/index.html?lang=it.
1.4 La RIC continuerà ad essere versata dopo il 2022?
La scadenza del 2022 riguarda solo l’ammissione a beneficiare della rimunerazione per l’immissione
di elettricità degli impianti in lista d’attesa. Non si applica, invece, agli impianti che già ricevono la rimunerazione e che continueranno quindi a beneficiarne fino alla fine della relativa durata.

1.5 Chi è soggetto alla commercializzazione diretta?
A partire dal 2020 i gestori di grandi impianti ammessi al sistema di rimunerazione per l'immissione di
elettricità dovranno commercializzare direttamente l'energia elettrica prodotta. La novità interessa in
particolare:
-

i gestori di impianti con una potenza di almeno 500 kW, che alla fine del 2017 beneficiano già
della RIC;
i gestori di impianti con una potenza di almeno 100 kW, che a partire dal 2018 saranno ammessi al sistema RIC.

Tutti gli altri gestori sono liberi di passare alla commercializzazione diretta. Un tale passaggio è possibile già a partire dal secondo trimestre del 2018. (Scheda informativa sulla commercializzazione diretta: www.bfe.admin.ch/ric > Schede informative)
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Domande e risposte sulla rimunerazione unica

2.1 Chi ha diritto alla rimunerazione unica?
La rimunerazione unica diventerà il sistema di promozione principale degli impianti fotovoltaici. A partire dal 2018 potrà essere richiesta anche dai grandi impianti.
In questo contesto si distingue tra due sistemi:


Rimunerazione unica per piccoli impianti (RUP)
A partire dal 2018 i gestori di piccoli impianti con una potenza inferiore a 100 kW potranno beneficiare solo della "Rimunerazione unica per piccoli impianti" (RUP). La RUP può essere richiesta solo
dopo la messa in esercizio dell'impianto, il relativo versamento avviene secondo l'ordine cronologico
della data della notifica completa di messa in esercizio.



Rimunerazione unica per grandi impianti (RUG)
I gestori di impianti con una potenza di almeno 100 kW in linea di principio possono scegliere tra la
RIC e la "Rimunerazione unica per grandi impianti" (RUG). Tuttavia, date le limitate risorse finanziarie a disposizione, d’ora in poi potranno probabilmente essere presi in considerazione soltanto gli impianti con data di notifica fino al 30 giugno 20122. Come per la RIC, anche la lista di attesa per la
RUG viene smaltita in base alla data di notifica. Quindi, contrariamente alla RUP, non è necessario
costruire l’impianto prima di ricevere la conferma di ottenimento del contributo.
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2.2 Quando sarà possibile ricevere la rimunerazione unica?
Allo stato attuale della pianificazione, si prevedono lunghi tempi d'attesa anche per l'ottenimento di
una rimunerazione unica per gli impianti notificati a partire dal 1º gennaio 2018. Per quanto concerne
la RUP, i tempi di attesa per gli impianti la cui messa in esercizio sarà notificata a partire dal
2018 è di circa due anni, mentre per la RUG tali tempi sono di almeno sei anni.
Raccomandazione: i gestori di impianti già costruiti, in attesa di una conferma del contributo, possono
aumentare la redditività dei propri impianti ottimizzandoli per il consumo proprio e riducendo di conseguenza i costi per l'acquisto di elettricità. I gestori di rete hanno inoltre l'obbligo di riprendere e di rimunerare la produzione in eccesso. Alla pagina www.pv-tarif.ch troverete le tariffe di rimunerazione attuali del vostro gestore di rete.
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Ulteriori informazioni

Domande sulle modalità di promozione e la lista d'attesa:
sito web di Pronovo – e-mail: info@pronovo.ch, tel.: +41 848 014 014
Domande sulla costruzione di un impianto fotovoltaico:
sito web di Swissolar – e-mail: info@swissolar.ch
Domande sul consumo proprio:
sito web di SvizzeraEnergia, https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/Consumo-proprio
Informazioni generali sull'energia solare:
sito web di SvizzeraEnergia, https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/il-mio-impianto-solare
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