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L'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEl, articolo 31b capoverso 2) stabilisce che, nel peri-
odo 2009–2013, la società nazionale di rete fattura individualmente ai gestori di centrali elettriche con 
potenza elettrica di almeno 50 MW, secondo la loro quota di produzione lorda di energia, la parte di 
costi delle prestazioni di servizio relative al sistema che non può essere coperta con la tariffa di 0,4 
centesimi per kWh. 
 
Secondo la decisione del Tribunale amministrativo federale dell'8 luglio 2010, l'articolo 31b OAEl è 
contrario alla legge e alla Costituzione. Poiché non è stato presentato alcun ricorso contro tale deci-
sione, essa è passata in giudicato. Di conseguenza, Swissgrid deve rimborsare alle centrali elettriche 
che hanno intentato l'azione legale i pagamenti effettuati in relazione alle prestazioni di servizio relati-
ve al sistema. 
 
Con il rimborso dei costi per la tariffa delle centrali elettriche, vi è il pericolo che i consumatori finali 
che, tramite i distributori finali, hanno acquistato energia elettrica dalle centrali in questione paghino 
questi costi due volte: dapprima attraverso i prezzi di costo per l'energia e una seconda volta negli 
anni successivi, attraverso il supplemento applicato alle prestazioni di servizio relative al sistema per 
finanziare il rimborso dei pagamenti. 
 
Per la ElCom è molto importante che i consumatori finali in regime di servizio universale non siano 
chiamati una seconda volta alla cassa per costi che hanno già sostenuto. Per questa ragione i gestori 
delle centrali elettriche, nel calcolo del prezzo di costo dell'energia, devono garantire che i rimborsi 
siano detratti correttamente, se la tariffa delle centrali elettriche era stata precedentemente presa in 
considerazione nel calcolo dei prezzi di costo. In sede di verifica delle tariffe, la ElCom terrà conto in 
modo particolare di questo aspetto. 
 


