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1. Situazione 
In virtù dell’articolo 12 capoverso 1 della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico          
(LAEl; RS 734.7) e dell’articolo 10 dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico 
(OAEl; RS 734.71), tutti i gestori di rete sono tenuti a pubblicare le loro tariffe entro il 31 agosto.  
 
Le presenti istruzioni hanno lo scopo di specificare la portata e le modalità di pubblicazione delle tariffe. 
 
 
2. Tariffe interessate 
Ogni gestore di rete è tenuto a pubblicare tutte le tariffe di utilizzazione della rete applicate a tutti i livelli di 
rete ai quali rifornisce consumatori finali o gestori di rete a valle. 
Inoltre devono essere pubblicate le tariffe dell’elettricità (corrispettivo per l’utilizzazione della rete e per la 
fornitura di energia) per tutti i consumatori finali con servizio universale riforniti, vale a dire i consumatori 
fissi finali e i consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete.  
Sono comprese anche le tariffe forfettarie, come ad esempio quelle per le cabine telefoniche, i ripetitori 
per le aziende della televisione via cavo o gli edifici agricoli. 
 
3. Compilazione delle tabelle Excel 
In linea di massima devono essere compilati interamente tutti i profili di carico (H1 – H8, C1 – C7), sia per 
l’utilizzazione della rete che per la fornitura di energia. Se nessun consumatore finale è rifornito al livello 
di rete 5, si può fare una corrispondente annotazione per i profili C5-C7. I file Excel interamente compilati 
devono essere caricati mediante il portale dati della ElCom. Quest’ultima pubblica sul suo sito i risultati 
dei profili di carico virtuali e tutti i tariffari.   
 
4. Sconti 
Se ai clienti è accordato uno sconto, se ne deve tenere conto al momento della compilazione delle tabel-
le. In caso di sconto scalare (in funzione delle quantità), sono determinanti le quantità dei rispettivi profili 
di carico. 
 
5. Pubblicazione dei tariffari 
I tariffari dei gestori di rete devono essere caricati in formato pdf mediante il portale dati della ElCom. I 
tariffari devono contenere tutte le tariffe (tariffe della rete e dell’energia) per ciascun livello di rete al quale 
il gestore di rete rifornisce almeno un cliente (consumatore finale o gestore di rete a valle). 
 


