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

Rimunerazione a copertura dei costi per
l'immissione in rete di energia elettrica (RIC):
contingenti 2017
27 febbraio 2017

Allo stato attuale, nessun ulteriore impianto potrà essere ammesso al sistema RIC
nell'anno in corso. Nel 2017 non vi saranno quindi contingenti RIC.
La ragione è che le risorse finanziarie a disposizione per la promozione sono già
completamente impegnate. L'ammissione di altri impianti metterebbe in pericolo la liquidità a
lungo termine del fondo RIC. Quest'ultima deve invece sempre essere garantita, considerato
che i gestori degli impianti beneficiari della RIC hanno diritto alla rimunerazione per un
periodo di tempo che può arrivare fino a 20 anni.
La liquidità del fondo RIC è influenzata, in particolare, dai quattro fattori seguenti:


Tetto massimo di spesa
La RIC è finanziata attraverso il supplemento di rete; la legge fissa a 1,5 ct./kWh il
suo valore massimo. Dal 1° gennaio 2017 ai consumatori di energia elettrica viene
messo in conto proprio tale valore massimo. Per il finanziamento della RIC, non sono
attualmente disponibili ulteriori mezzi.



Consumo finale
Il supplemento di rete viene riscosso per ogni chilowattora di energia elettrica
consumato. Se il consumo complessivo diminuisce, si riducono anche le entrate del
fondo RIC. Negli ultimi anni il consumo finale di energia elettrica in Svizzera è
tendenzialmente diminuito a causa della debole crescita economica, del clima meno
freddo e dell'effetto delle misure tese ad aumentare l'efficienza energetica. Questo
trend potrebbe proseguire anche in futuro.



Prezzo di mercato dell'elettricità
Se il prezzo al quale può essere venduta sul mercato l'energia elettrica proveniente
dagli impianti beneficiari della RIC scende, una quota maggiore della rimunerazione
deve essere finanziata con le risorse del fondo RIC. Da anni il prezzo di mercato è
particolarmente basso ed è destinato a rimanerlo anche a medio termine. La ripresa
del prezzo attualmente in atto ha solo un effetto di breve durata e non consente la
liberazione di altri contingenti.



Rimborso ai grandi consumatori
Le imprese che consumano molta energia elettrica possono farsi rimborsare il
supplemento di rete, a determinate condizioni. Negli ultimi anni, il numero di queste
imprese e l'ammontare del rimborso sono nettamente aumentati.
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Deve essere attribuita la massima priorità a una pianificazione lungimirante e cauta delle
risorse disponibili per la promozione, tanto più è stato rilasciato un numero di decisioni RIC
positive superiore ai mezzi finanziari disponibili. Simili impegni eccedentari sono stati assunti
volutamente, mettendo in conto il fatto che, in particolare, i progetti di impianti eolici
presentano una probabilità di realizzazione molto bassa. Inoltre, nel caso dei grandi progetti,
a causa dei lunghi tempi di costruzione, il pagamento delle rimunerazioni inizia spesso solo
alcuni anni dopo l'ammissione dell'impianto alla RIC.

Rimunerazioni uniche 2017
Per i piccoli impianti fotovoltaici di potenza inferiore al 30 kW sono disponibili, nel 2017,
rimunerazioni uniche per un importo globale uguale a quello degli anni precedenti (100
milioni di franchi/anno).
Ai gestori di questi piccoli impianti che si sono annunciati per la RIC si consiglia di optare
per la rimunerazione unica. A tale scopo è necessario presentare a Swissgrid la
documentazione completa relativa alla messa in esercizio. Per maggiori informazioni si
rimanda al sito https://www.swissgrid.ch/eiv.
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