
Azienda Elettrica Bregaglia 
 
Allegato 1 alla legge sulla fornitura di energia elettrica e condizioni generali per l’utilizzo della rete 
 
 

Tariffario per la fornitura ed il prelievo di energia elettrica 
 
in vigore dal 1° gennaio 2021 

 
 

Tariffe unitarie durante tutto l'anno 

Gruppo di clienti 

* Trasporto  
(con PSRS Swissgrid) 

Energia 
fornita 

Tasse 
comunali 

Tasse federali 
Totale per 
la fornitura 

Totale 
per la 

fornitura 
  

Energia 
prelevata 

trasporto 
[ct. / kWh] 

PSRS 
Swissgrid 

[ct. / kWh] 

energia            
[ct. / kWh] 

tasse 
comunali 

[ct. / kWh] 

KEV 
Swissgrid 

[ct. / kWh] 

risanamento 
ecologico della                 

forza idrica                        
[ct. / kWh] 

[senza tassa 
d'abbonament
o, IVA esclusa) 

[senza tassa 
d'abbonamn

ento, IVA 
7.7% 

inclusa] 

  
energia 

prelevata 
[ct. / kWh]   

                      

Tariffa 1,  
consumatori normali 

1.70 0.16 5.90 --- 2.20 0.10 10.06 10.83   5.90 

                      

Tariffa 2, opzionale 
consumatori principali 

1.50 0.16 5.90 --- 2.20 0.10 9.86 10.62   5.90 

                      

 

* rete di distribuzione regionale: 
in caso di fornitura di energia di concessione, i costi per la rete di distribuzione regionale sono coperti da 
ewz/KHR e non vanno a carico del consumatore finale. 
 
Tariffa 1, consumatori normali 
Tassa d'abbonamento per posto di misura:   CHF 6.00 al mese + IVA 7.7% 
 

La tassa d'abbonamento viene conteggiata totalmente anche in caso di un immobile vuoto o usato parzialmente 
durante l'anno. 
 
Tariffa 2, opzionale per consumatori principali con un consumo di ≥ 30'000 kWh all'anno o un valore di 
collegamento elettrico ≥ 30 kVA 
Tassa d'abbonamento per posto di misura:   CHF 8.00 al mese + IVA 7.7% 
 

Questa tariffa è disponibile per una scelta libera ed esplicita per i consumatori che soddisfano le condizioni di 
cui sopra. 
La tassa d'abbonamento viene conteggiata totalmente anche in caso di un immobile vuoto o usato parzialmente 
durante l'anno. 
 
Tassa di sollecito dal secondo sollecito:   CHF 30.00 (IVA inclusa) 
 
 
 
 
 
 Promontogno, 1° luglio 2021 

Le tariffe valide dal 1° gennaio 2022 
verranno fissate prossimamente. 


