Sole per tutti: domande frequenti
Cos’è Sole per tutti?
Sole per tutti è un progetto promosso dalle AIL SA, da AMS, AIM, AMB e SES e dà la
possibilità a chiunque sia cliente di queste aziende distributrici di acquistare delle quote di
partecipazione in installazioni fotovoltaiche situate nel comprensorio corrispondente.
L’iniziativa è interessante soprattutto per coloro che abitano in zone poco solive, per i
quali quindi non è sensato installare un proprio impianto fotovoltaico.
Le Aziende distributrici affittano tetti con grandi superfici, costruiscono un impianto
fotovoltaico e metto a disposizione dei propri clienti delle quote di partecipazione.
Come partecipare al progetto?
È possibile aderire al progetto prendendo contatto con il servizio clienti delle AIL SA
oppure scaricando dal sito internet delle AIL SA il modulo “Aderisci a Sole per tutti” ed
inviando la cartolina di adesione acclusa al documento tramite posta o all’indirizzo e-mail
info@ail.ch.
Questa adesione non è vincolante all’acquisto delle quote, che saranno sottoscritte in una
fase successiva attraverso uno specifico contratto.
È importante segnalare l’interesse per il progetto alle AIL SA, che verificheranno l’effettiva
richiesta per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.
Quanto costa una quota?
Il costo per ogni quota di partecipazione dipende dalla durata della sottoscrizione (5, 10
o 20 anni) e dal numero complessivo di quote acquistate.
Il costo delle singole quote e il metodo di calcolo è riportato nello schema consultabile
sul sito www.ail.ch (clicca qui)
Cosa ricevo in cambio della quota acquistata?
All’acquisto di una quota si ricevono 1’000 kWh all’anno, per i successivi 5, 10 o 20 anni
(in relazione a quanto deciso al momento della sottoscrizione).
Per ½ quota si beneficerà invece di 500 kWh/annui.
Quante quote si possono acquistare?
Ogni cliente ha la possibilità di acquistare quante quote o ½ quote desidera. Il numero di
quote deve essere calcolato sulla base dei propri consumi domestici annuali in alta tariffa,
che è possibile leggere sul conguaglio annuale riportato sulla fattura dell’energia elettrica.
Poiché le AIL SA forniscono ai clienti che aderiscono al progetto un quantitativo di energia
fisso di 1’000 kWh all’anno per ogni quota, che viene sottratto dai propri consumi in tariffa
alta, è opportuno acquistare un numero di quote che permettono di coprire il 70-75%
dei propri consumi domestici annui e comunque non superiore al 80% dei consumi.
Esempio: se dalla bolletta dell’ultimo anno è riportato un consumo annuo in tariffa alta di
4’500 kWh si consiglia di acquistare al massimo 3,5 quote (1'000 kWh x 3 + 500 kWh =
3'500 kWh da ridurre dalla propria bolletta per 5, 10 o 20 anni a seconda di quanto deciso
al momento della sottoscrizione).
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Si faccia attenzione che i consumi dell’ultimo anno non abbiano subito una maggiorazione
rispetto a quelli degli anni precedenti per effetto di cause non ordinarie (lavori di
manutenzione dello stabile o agli impianti di riscaldamento e/o raffrescamento, modifica
delle abitudini di consumo, cattivo utilizzo di apparecchiature elettriche, acquisto di auto
elettriche o bici elettrice, ecc.).

In ogni caso si può decidere di acquistare anche solo una quota, garantendosi comunque
per una lasso di tempo definito 1'000 kWh all’anno di energia elettrica rinnovabile da
poter consumare nella propria abitazione.
Con che importo viene calcolata la deduzione dei kWh prodotti
dall'impianto?
La deduzione non viene effettuata con un importo monetario espresso in cts/kWh, ma
vengono dedotti direttamente dal conteggio del contatore in tariffa alta 1’000 kWh
all’anno di energia elettrica per ogni quota acquistata (rispettivamente 500 kWh all’anno
per ogni mezza quota).
L’operazione verrà effettuata per 5, 10 o 20 anni, sulla base di quanto deciso al momento
della sottoscrizione del contratto.
L’importo monetario riportato in fattura avrà dunque 1'000 kWh in meno in alta tariffa
ogni anno per ogni quota.
Come viene garantito che l'energia consumata provenga dall'impianto
acquistato?
Tecnicamente non è possibile garantire che l’energia prodotta dall’impianto sia
effettivamente poi consumata dalla persona che acquista la quota. L’importante è che
l’energia prodotta dalla porzione di impianto riferito alla quota acquistata sia poi dedotta
dai consumi personali. In questo modo è come se l’energia fosse consumata dal cliente
stesso o come se l’impianto fotovoltaico fosse realizzato sul tetto di casa sua.
Con l’adesione al progetto il cliente diventa a tutti gli effetti un auto produttore.
Cosa succede se il corrispettivo di energia elettrica acquistata con le quote
è maggiore dell’energia elettrica consumata all’anno?
Se l’energia elettrica acquistata con le quote è maggiore dell’energia effettivamente
consumata in alta tariffa nel corso di un anno, la differenza verrà automaticamente dedotta
dalla tariffa notturna (se aventi diritto).
Se non si dispone della tariffa notturna il surplus di energia acquistata non potrà essere
recuperato dal cliente ed andrà perso. È quindi importante valutare bene quante quote
acquistare al momento della sottoscrizione del contratto.
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Cosa succede se si cambia casa?
Se il trasloco è effettuato all’interno del comprensorio servito dalle AIL SA, l’energia
elettrica acquistata attraverso le quote sarà trasferita alla bolletta della nuova sistemazione,
proporzionalmente al tempo trascorso in ciascuna abitazione.
Se la nuova dimora si trova nel comprensorio di una delle altre aziende aderenti al
progetto, la quota può essere mantenuta. Le AIL SA penseranno a trasferire le
informazioni alla nuova azienda proporzionalmente al tempo trascorso in ciascuna
abitazione.
Nel caso in cui la nuova abitazione non rientra in nessun comprensorio delle aziende
aderenti, il cliente può decidere se:
 vendere le quote in possesso all’acquirente dell’immobile o al nuovo affittuario,
facendo una cessione del contratto di acquisto delle quote;
 rivendere le quote in possesso alle AIL SA. Il valore di acquisto sarà proporzionale al
periodo di tempo per il quale ha usufruito della quota di energia solare acquistata.
È comunque opportuno avvisare le AIL SA del cambio di residenza.
Per altri casi particolari le AIL SA invitano i clienti a rivolgersi al servizio clienti.
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