
                        Appendice al regolamento per la fornitura di energia elettrica 

TARIFFARIO PER LE TASSE DI ALLACCIAMENTO E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  
IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2014 

1. Tasse di allacciamento per edifici o ampliamenti di edifici: 
a) Per abitazioni, uffici, autorimesse, alberghi ecc.: 

Fr. 2.00 al m3 SIA, minimo Fr. 500.00 
b) Per aziende artigianali (escluse le abitazioni aziendali): 

Fr. 1.00 al m3 SIA, minimo Fr. 500.00 
c) Per stalle o fabbricati agricoli (escluse le abitazioni) 

Fr. 0.50 al m3 SIA, minimo Fr. 500.00 
d) Per trasformazioni di edifici allacciati (lett. b, c) il Comune incassa la rispettiva differenza. 

 
 

2. Tasse di allacciamento per il riscaldamento elettrico e la climatizzazione: 
(solo per casi eccezionali, contemplati nella Legge cantonale sull’energia) 
a) Riscaldamento Fr. 100.00 per kW 
b) Climatizzazioni Fr. 100.00 per kW 

 
 
3. Tasse di consumo: 

Abbonamento: 

per posto di misura (vale anche per i 
sottocontatori) risp. per ogni economia/unità 
abitativa o azienda 
per posto di misura superiore a 30 kVA 
 

10.00 Fr. / mese 
+ 8.0% IVA 
= 10.80 Fr. / mese 
525.00 + IVA / anno 
 

Energia fornita 
e trasporto: 
 
Energia prelevata 
 

energia 6 cts / kWh 
trasporto 1.5 cts / kWh 
 
energia 6 cts / kWh, dedotto 8% spese 
 

7.5 cts / kWh + 8.0% IVA 
= 8.1 cts 
 
5.52 cts / kWh 
 

 
Tasse federali: 
 
 
Tasse comunali: 
 
 

PSRS (Swissgrid) 0.64 cts / kWh 
RIC (energie rinnovabili) 0.60 cts / kWh  
 
nessuna 
 

1.24 cts / kWh + 8.0% IVA 
= 1.34 cts 
 
 
 

Totale 

 

 

 

Energia fornita, trasporto e tasse 

 

 

 

9.44 cts / kWh 
(IVA compresa) 
+ abbonamento 

 
 
 

Disposizioni transitorie: 

1. Edifici allacciati alla rete elettrica senza posto di misura pagano solo l’abbonamento fino al 31.12.2014. 
2. Bonifico ai cittadini di Soglio (importo di Fr. 300'000.00 compreso nel contributo cantonale per 

l’aggregazione dei cinque Comuni): fino all’esaurimento del contributo cantonale, ai cittadini di Soglio 
vengono bonificati 2 cts per kWh. 


