TARIFFE PER L‘ELETTRICITÀ E LA RETE 2019
Tasse
Tasse comunali
Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)
Contributo per il ripristino ecologico dei corsi d’acqua
Energia
Tariffa elettrica HT/NT

Rete
Abbonamento
Tariffa di rete HT/NT
Energia reattiva
Oneri generali di sistema
Domanda di punta

MINI Tariffa unica

MINI Bioraria

MAXI

Tariffa per clienti con dei consumi annui
inferiori a 30‘000 kWh e un ritiro
elettrico concentrato prevalentemente
nell’intervallo giornaliero 7 – 22.

Tariffa per clienti con una richiesta annua inferiore a
30‘000 kWh ed elevati consumi notturni.

Tariffa MAXI per clienti con un consumo annuo
superiore a 30’000 kWh o con un allacciamento di
almeno 80 A.

Componenti del prezzo
La fornitura dell’energia copre i costi di produzione
dell‘elettricità. A ogni cliente viene applicata una tariffa (Mini o
Maxi) in base all’andamento del proprio consumo giornaliero.
Il prezzo dell’energia elettrica è pari alla somma dell’elettricità consumata in
chilowattora (kWh) nelle ore piene e in quelle vuote. Si indicano come tariffa
diurna (HT) i prezzi nell’intervallo 7-22 e come tariffa notturna (NT) i prezzi
nell’intervallo 22-7 per qualsiasi giorno della settimana.

Energia

IVA esclusa

IVA inclusa

7.80 cts/kWh

8.40 cts/kWh

Tariffa el. diurna, HT
Tariffa el. notturna, NT

I costi di rete coprono gli oneri per il trasporto dell’energia
elettrica fino al contatore dell’utente, per la gestione del
contatore, per la lettura e la fatturazione dei consumi.

Rete

I costi per la rete sono composti da un abbonamento fisso e dalla tariffa di rete
proporzionale ai consumi. I clienti MAXI non pagano l’abbonamento fisso, bensì la
potenza impegnata.

Abbonamento

Per i costi di rete si indicano come tariffa diurna (HT) i prezzi nell’intervallo 7-22 e
come tariffa notturna (NT) i prezzi nell’intervallo 22-7 per qualsiasi giorno della
settimana.

Tariffa rete diurna, HT

10 CHF/mese

10.77 CHF/m.

7.50 cts/kWh

8.08 cts/kWh

Tariffa rete notturna, NT
L’energia reattiva è utilizzata in fase di accensione dei motori elettrici, ecc. e
non si traduce in lavoro utile, pur causando un maggior carico sulla rete. St. Moritz
Energie fattura solamente l’energia reattiva che supera del 42% l’energia attiva.

Energia reattiva

Gli oneri generali di sistema servono per regolare e stabilizzare la rete elettrica,
per compensare le perdite e per tutti i servizi ausiliari atti a garantire la continuità
dell’alimentazione.

Oneri generali sistema

La massima potenza richiesta dall’utente per un intervallo di 15 minuti serve a
calcolare la potenza impegnata dal cliente per coprire la propria domanda su
base trimestrale.

Potenza impegnata

Le tasse sono composte dalle imposte comunali, dalle tasse
federali per la promozione delle energie rinnovabili e dal
contributo per il ripristino ecologico dei corsi idrici.

Tasse

Tassa fissa imposta dai comuni di St. Moritz e di Celerina.

Tassa variabile imposta dai comuni di St. Moritz e di Celerina. Per gli abitanti di
Celerina la tassa è di 1.50 Rp/kWh (1.62 cts/kWh IVA inclusa), mentre a St. Moritz
l’importo è di 0.95 cts/kWh (1.03 cts/kWh IVA inclusa).
La rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC)
promuove la realizzazione di impianti ecosostenibili per la produzione di energia
elettrica.
La tassa per il ripristino ecologico dei corsi d’acqua è un‘imposta per
finanziare quanto previsto dalla legge sulla protezione delle acque.

IVA esclusa

IVA incllsa

IVA esclusa

IVA inclusa

8.20 cts/kWh

8.83 cts/kWh

8.20 cts/kWh

8.83 cts/kWh

6.00 cts/kWh

6.46 cts/kWh

6.00 cts/kWh

6.46 cts/kWh

15 CHF/mese

16.16 CHF/mese

―

―

7.60 cts/kWh

8.19 cts/kWh

5.50 cts/kWh

5.92 cts/kWh

5.30 cts/kWh

5.71 cts/kWh

3.40 cts/kWh

3.66 cts/kWh

4.50 cts/kVarh

4.85 cts/kVarh

4.50 cts/kVarh

4.85 cts/kVarh

4.50 cts/kVarh

4.85 cts/kVarh

0.24 cts/kWh

0.26 cts/kWh

0.24 cts/kWh

0.26 cts/kWh

0.24 cts/kWh

0.26 cts/kWh

―

―

―

―

24 CHF/kW/trimestre

25.85 CHF/kW/trimestre

Tassa comunale mensile

1 CHF/mese

1.08 CHF/mese

1 CHF/mese

1.08 CHF/mese

1 CHF/mese

1.08 CHF/mese

Tassa comunale
variabile

0.95 cts/kWh

1.02 cts/kWh

0.95 cts/kWh

1.02 cts/kWh

0.95 cts/kWh

1.02 cts/kWh

Promozione energie
rinnovabili, RIC

2.2 cts/kWh

2.37 cts/kWh

2.2 cts/kWh

2.37 cts/kWh

2.2 cts/kWh

2.37 cts/kWh

Ripristino ecologico dei
corsi d‘acqua

0.1 cts/kWh

0.11 cts/kWh

0.1 cts/kWh

0.11 cts/kWh

0.1 cts/kWh

0.11 cts/kWh

Servizi

Unità di misura

IVA esclusa

IVA inclusa

CHF/lettura

20

21.54

Installazione ordinaria del contatore

CHF

0

0

Lavori al contatore (montaggio, ecc.)

CHF/servizio

150

161.55

Affitto di un ulteriore contatore domestico

CHF/mese

16

17.23

Affitto di un ulteriore contatore power line

CHF/mese

25

26.93

Affitto contatore di energia prepagata

CHF/mese

10

10.77

CHF

550

592.35

CHF/mese

28

30.16

CHF/rapporto

150

161.55

CHF/mese

10

10.77

CHF

200

215.40

CHF/mese

15

16.16

CHF/fornitura dati

60

64.62

CHF

100

107.70

CHF/mese

10

10.77

Elaborare i dati degli impianti <30 kVA

CHF/lettura

40

43.08

Analisi grafica dei consumi

CHF/analisi

15

16.16

Altri servizi, p.es. consulenza consumo

CHF/ora

120

129.24

Personale per servizi svolti per conto terzi

CHF/ora

Vengono applicate le tariffe dell‘USIE

Lettura straordinaria del contatore

Allestire la telelettura
Telelettura e comunicazione dati
Preparare o adattare la telelettura
Rapporto telelettura
Allestire o mutare la gestione dati (EDM)
Gestire i dati energetici (EDM)
Fornire a terzi i dati energetici (EDL)
Allestire/mutare la fornitura dati a terzi, EDL
Fornire mensilmente i dati energetici a terzi

Tasse
Per ogni sollecito, a partire dal 2o

CHF

20

21.54

Nuovo recapito a fattura già spedita

CHF

30

32.31

Tassi di mora

%

Misura della qualità della tensione al HAK

4

CHF

400

Detrazioni ingiustificate sulla fattura

430.80

Vengono addebitate sulla fattura successiva

Energia verde
Prezzo aggiuntivo «Clean Power St. Moritz»

cts/kWh

Prezzo aggiuntivo per mix energetico ad hoc

cts/kWh

27

29.08
A richiesta

Autoproduzione
Regole generali per autoproduttori

Allacciamenti provvisori
(Prezzi IVA esclusa)
Tipo di allacciamento*
Cassetta d‘allacciamento fino a 125 A**
Cassetta d‘allacciamento 125 – 600 A**
Cabina di distribuzione con misura integrata
Sistema multipresa per eventi

Cfr. doc. „Regelungen zur Abnahme und Vergütung von Solarstromeinspeisungen“

Infrastruttura
Allaccio
CHF

Amministraz.

Abbonamento

Affitto
CHF/M

< 40A
CHF/M

< 80A
CHF/M

> 80A
CHF/Mese

CHF una
tantum

500

80

60

100

200

240

800

Da
accordo

-

-

200

240

0

0

60

100

200

240

In base
ai costi

Da
accordo

-

100

200

240

Energia

Cfr.
MINI
tariffa
unica

*Per installazioni dalla cassetta d’allacciamento e dal sistema multipresa l’istallatore deve redigere un rapporto di sicurezza (SiNa)
**Per cabina di distribuzione o di trasformazione (NAK)
La fornitura di energia elettrica è regolamentata dalle «Condizioni generali di contratto» disponibili all’indirizzo www.stmoritz-energie.ch.
St. Moritz Energie
Via Signuria 5
CH-7500 St. Moritz

Telefono +41 81 837 59 10
info@stmoritz-energie.ch
www.stmoritz-energie.ch

CONDIZIONI TARIFFALI
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
NELLA RETE A BASSA TENSIONE

Prodotti e prezzi in vigore dal 1o gennaio 2019.

