Tariffario 2018 produttori indipendenti
Energia immessa in rete (per impianti fotovoltaici)
Prezzo di ripresa in rete di energia < 30kWp

cts/kWh

5.70

Prezzo di ripresa in rete di energia > 30kWp

cts/kWh

4.50

Prezzo plusvalore ecologico (salvo accordi individuali il plusvalore non viene ritirato).

-.--

Tariffe per gestione (per impianti fotovoltaici) misura,messa in servizio,tassa di rete
Impianti fotovoltaici in bassa tensione (BT) ≤ 30 kVA
(contatore senza profilo di carico) CHF / mese
Impianti fotovoltaici in bassa tensione (BT) > 30 kVA

(contatore con profilo di carico) CHF / anno

Tassa di messa in servizio (una tantum) per le pratiche necessarie

CHF

5.00
720.00
250.00

L'energia remunerata dall'azienda elettrica (vedi tariffario) concerne unicamente l'esubero immesso in rete.
Per l'attribuzione alle classi di potenza di impianti fotovoltaici è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare
(Ordinanza sull'energia OEn Appendice 1.2 art. 3.3); nel caso in cui venisero realizzati più impianti sulla stessa parcella,verrà
considerata la potenza totale installata.
Il conteggio della produzione e la relativa nota di credito avverranno in concomitanza con la prima lettura dell'anno successivo a
quello di conteggio (aprile).

Tariffario 2018 Clienti sul libero mercato
Tariffe per gestione dei punti di misura e per la trasmissione giornaliera dei profili di carico
Impianti in bassa tensione (BT)

3

Impianti in media tensione (MT) 3
3

(contatore con profilo di carico) CHF / mese

60.00

(contatore con profilo di carico) CHF / mese

110.00

valido per clienti che acquistano energia sul libero mercato

Tariffario per richieste dati e profilo di carico
Tariffa amministrativa per la richiesta dei dati
a) forfait per punto di fornitura che comprende:
- calcolo dei consumi energetici e dei costi annuali
- fornitura delle curve di carico annuali in formato elettronico (quando disponibili)
b) copia delle fatture annuali
c) supplemento per richieste superiori ad un anno
d) richieste particolari

CHF / pt. prelievo

500.00

CHF / pt. prelievo
CHF / pt. prelievo
CHF / ora

100.00
300.00
170.00

Tariffario per richieste piani infrastrutture
Tariffa amministrativa per la richiesta dei piani
Formato cartaceo o digitale PDF A3

CHF

60.00

Formato cartaceo o digitale PDF > A3
Formato digitale dwg+PDF A3

CHF
CHF

90.00
200.00

Formato digitale dwg+PDF > A3

CHF

350.00

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa

Azienda Elettrica di Massagno (AEM) SA

Tariffe valide dal 1. gennaio al 31 dicembre 2018

