Regolamento di incentivazione EASYAUCTION
Edizione 16.07.2018, Energie Zukunft Schweiz (www.ezs.ch)
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Processo di incentivazione
Presentazione del progetto: inviare il modulo di richiesta (vedi www.easyauction.ch),
insieme agli allegati richiesti, a easyauction@ezs.ch. Si consiglia di verificare in anticipo
l’idoneità all’incentivazione delle misure in programma.
Preselezione: Energie Zukunft Schweiz verifica la domanda e può richiedere ulteriori
chiarimenti. I progetti non conformi alle condizioni di ammissibilità non saranno ammessi
alla gara di aggiudicazione. Le domande di progetto complete verranno esaminate in base
alla data di ricezione.
Gara di aggiudicazione: come per le gare di aggiudicazione ProKilowatt, i progetti
vengono classificati in base all’efficacia dei costi. Partendo dalla migliore efficacia dei costi
(minore importo per kWh), viene sovvenzionato circa l’80% dei progetti; i progetti più cari,
circa il 20%, non ricevono alcun contributo di promozione. Nel corso della gara, i
richiedenti11 possono però verificare online in qualsiasi momento la propria idoneità al
contributo di promozione ed eventualmente abbassare le proprie offerte. Si crea quindi un
processo di offerta dinamico che si conclude alla scadenza della gara di aggiudicazione.
Il tasso d’insuccesso resta invariato nel corso della gara, vale a dire che alla fine del
processo di offerta i progetti più cari non verranno sovvenzionati. La prima offerta
corrisponde al rispettivo contributo massimo di promozione secondo le condizioni di
ProKilowatt. Entro una settimana dopo la conclusione della gara di aggiudicazione, i
partecipanti ricevono una conferma di sovvenzione via e-mail. Ogni anno vengono
organizzate al massimo 6 gare di aggiudicazione per progetti. I termini e i dettagli delle
singole gare vengono pubblicati tempestivamente su www.easyauction.ch. Energie
Zukunft Schweiz si riserva il diritto di annullare o rimandare una gara se essa non può
essere svolta in modo opportuno con le domande di progetto ricevute. Si prega di notare
che l’attuazione deve essere completata entro 12 mesi dalla data di approvazione della
sovvenzione.
Prova del risparmio: in seguito all’attuazione delle misure, il richiedente deve attestare il
risparmio di energia elettrica. A tale scopo, per ogni progetto viene definito un piano di
monitoraggio individuale. Di norma, la prova del risparmio si esegue attraverso una
misurazione “prima/dopo”. La prova del risparmio deve essere inviata a
easyauction@ezs.ch insieme agli allegati richiesti; Energie Zukunft Schweiz si occuperà
della sua verifica.
Prova dell’attuazione: l’attuazione della misura deve essere attestata per iscritto tramite
una fattura finale sulla quale devono essere indicati i componenti/apparecchi/impianti
installati. Deve anche essere presente la data dell’ordine/dell'attuazione della misura.
Inoltre, il modulo di conferma (vedi www.easyauction.ch) deve essere completato (segno
di spunta vicino alle domande di controllo), firmato dal proprietario e
dall’installatore/pianificatore energetico e inviato in formato elettronico a
easyauction@ezs.ch.
Versamento dei contributi di promozione: i contributi di promozione vengono erogati
dopo l’attuazione dei progetti, sulla base della documentazione dettagliata (fatture, prova
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del risparmio). I contributi di promozione assegnati ai promotori del progetto sono importi
massimi. Se l’attuazione della misura comporta un risparmio di energia elettrica inferiore
alle aspettative, il contributo di promozione verrà ridotto in modo proporzionale. Al
contrario, il superamento dell’obiettivo di risparmio non comporta un contributo di
promozione superiore. Il contributo di promozione assoluto viene ridotto in modo
proporzionale anche nel caso in cui i costi attestati per l’attuazione della misura risultino
inferiori.

B)

Condizioni di ammissibilità + condizioni per la prova del risparmio

In linea generale si applicano le condizioni per i progetti del settimo bando ProKilowatt
del 2016
Modifiche alle condizioni di ammissibilità di EASYAUCTION rispetto al bando ProKilowatt
del 2016:
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Pj-2a: non è consentita la presentazione multipla della stessa misura da parte di un
promotore di progetto nell'ambito delle varie gare di aggiudicazione.
Pj-3a: l'attuazione dei progetti può iniziare solo dopo la concessione della sovvenzione e
deve normalmente essere completata entro 12 mesi dalla data di concessione della
sovvenzione. In casi giustificati, Energie Zukunft Schweiz può anche concedere un
periodo di attuazione più lungo.
Aggiunta Pj-3a: sono ammessi solo progetti addizionali, ovvero progetti che senza
sovvenzione non verrebbero realizzati o verrebbero realizzati in misura minore. Occorre
distinguere i seguenti casi:
a. Il progetto non è ammesso se è stato commissionato prima della presentazione
della richiesta (fa fede la data di ricezione della richiesta). Se dalle fatture finali
risulta che la misura è stata commissionata prima della presentazione della
richiesta, decade il diritto alla sovvenzione.
b. Se il progetto viene commissionato tra la presentazione della richiesta e la data
della gara di aggiudicazione, il destinatario della sovvenzione deve attestare
per iscritto che l’investimento per la misura di efficienza viene eseguito in questa
forma solo grazie al contributo di promozione. Il destinatario della sovvenzione
deve inoltre illustrare quale misura realizzerebbe se non ricevesse alcun
contributo di promozione.
c. Se l’incarico viene commissionato solo dopo la data della gara di
aggiudicazione, non è necessario presentare alcuna prova dell’addizionalità.
Pj-3b: il contributo di promozione non è limitato.
Pj-3c: il modulo di richiesta e i termini, le formule e i requisiti dei documenti da consegnare
ivi presenti sono parte integrante delle condizioni.

Modifiche alla prova del risparmio di EASYAUCTION rispetto al bando ProKilowatt del 2016:
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Per ciascuna misura occorre effettuare una determinazione metrologica dei risparmi
nell’arco di un periodo di misurazione rappresentativo mediante una misurazione prima e
dopo l'attuazione della misura. La misurazione può avvenire anche per mezzo di contatori
già installati. Il periodo deve essere scelto in modo da poter stimare in modo affidabile i
risparmi e comunque almeno una settimana prima e dopo l'attuazione.
Se l’impegno per l’esecuzione della misurazione appare sproporzionato, il richiedente può
chiedere a Energie Zukunft Schweiz di effettuare il calcolo sulla base di valori
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forfettari. Le stime vanno giustificate e comprovate. In questo caso, il risparmio di energia
elettrica previsto deve essere calcolato sulla base di un modello di impatto dettagliato,
utilizzando parametri di sistema pertinenti e quantificabili. È consentita una combinazione
di misurazioni e proiezioni. Energie Zukunft Schweiz può ordinare l’esecuzione della
misurazione nonostante la proposta discordante del richiedente.
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Premi per consulenti energetici
Alle domande di progetto elaborate da un consulente energetico / pianificatore /
installatore qualificato può essere assegnato un premio in aggiunta al contributo di
promozione. I premi vengono assegnati solo ai progetti che superano la preselezione,
ovvero che sono ammessi alla gara di aggiudicazione. Il premio viene concesso anche
se il progetto viene scartato nel corso della gara di aggiudicazione. Il premio viene
versato direttamente al consulente energetico / pianificatore / installatore dopo la
relativa gara di aggiudicazione.

Condizioni generali e indicazioni
I contributi di promozione e i premi di EASYAUCTION sono sovvenzioni ai sensi dell’art.
18 cpv. 2 lett. a LIVA. Non è necessario il versamento dell’IVA. Se i destinatari del
versamento sono legittimati alla deduzione dell'imposta precedente, la loro deduzione
sull’imposta precedente deve essere ridotta in modo proporzionale (art. 33 cpv. 2 LIVA).
Non è consentito ricevere doppie sovvenzioni tramite altri programmi ProKilowatt. Se per
le misure da finanziare si ricevono sovvenzioni aggiuntive di terze parti (per es. cantoni,
comuni, fornitori di energia, fondazioni, ecc.), è necessario informare Energie Zukunft
Schweiz. Eventualmente, i fondi di ProKilowatt vanno ridotti se la somma di tutte le
sovvenzioni ricevute supera la quota massima di contributo ammissibile per i costi di
investimento.
I contributi ricevuti sulla base di dichiarazioni non vere o incomplete devono essere
restituiti a Energie Zukunft Schweiz. I richiedenti coinvolti possono essere esclusi da altre
gare di aggiudicazione.
Energie Zukunft Schweiz si riserva il diritto di dichiarare una gara di aggiudicazione non
valida e/o di ripeterla, per esempio in caso di problemi tecnici con il software, oppure in
caso di sospetto abuso o manipolazione illecita.
Le decisioni di Energie Zukunft Schweiz sull’ammissione alla gara di aggiudicazione,
sull’approvazione o il rifiuto della sovvenzione nonché sui relativi importi non sono
negoziabili. Non sono previste possibilità di reclamo. Non sussiste alcun diritto a ricevere
i contributi del programma di incentivazione EASYAUCTION.
Nell'anno successivo all’attuazione, il richiedente garantisce a Energie Zukunft Schweiz,
o alle organizzazioni da essa incaricate, l'accesso agli impianti sovvenzionati ai fini di
eventuali controlli a campione.
Con riserva di modifiche al presente regolamento. La versione più aggiornata del
regolamento della promozione è disponibile su www.easyauction.ch.
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