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Disclaimer

Le opinioni espresse nella presente relazione rispecchiano
il punto di vista della Segreteria tecnica e non sono vincolanti
per la Commissione federale dell’energia
dell energia elettrica (ElCom).
(ElCom)
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Rilevamento contabilità analitica (calcolo dei costi)
per le tariffe 2011
• Metà giugno 2010: trasmesso a 730 gestori di rete
• Per ca. 650 gestori di rete (versione light) primo rilevamento
• Stato fine marzo 2011:
2% 4%

1%

trasmessi
domanda approvata
proroga ancora in corso
decisione di edizione
93%
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Alcune reazioni dei gestori di rete

Feedback differenti da parte dei gestori di rete:
• “Onere
Onere sproporzionato per una piccola azienda elettrica!“
elettrica!
• “Congratulazioni per questo strumento (tabella Excel). Proprio per le piccole
aziende elettriche è facile da utilizzare e si ha una visione g
generale nonché
una verifica dei propri calcoli.“
• “Trovo che q
questo q
questionario sia ben fatto. Mi auguro
g
che q
quello p
per
il prossimo anno sia lo stesso!“
• “È relativamente difficile da completare. Vengono richieste molte informazioni.“
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Constatazioni sui costi del capitale
errori frequenti

• Tasso d’interesse (WACC):
è stato usato quello dell’anno precedente, cioè 4.55% risp. 3.55%,
invece di quello per le tariffe 2011 del 4.25% risp. 3.25%
(Istruzione ElCom 2/2010 dell’8 aprile 2010)
• Valore residuo di riferimento:
i costi inerenti agli interessi calcolatori, che confluiscono nel calcolo dei costi,
sono stati calcolati sulla base della media tra valore iniziale e finale degli impianti
del periodo, invece che sulla base del valore finale dell’esercizio contabile.
( t 13 cpv. 3 let.
(art.
l t a cifra
if 1 OAEl)
• I costi del capitale dichiarati nelle schede 2.2 e 2.3 rispettivamente
“Resoconto
Resoconto impianti storici
storici” e “sintetici”
sintetici (solo per la versione integrale) nonché
nella scheda 2.4 “Valori degli impianti” (per la versione light) non corrispondevano
ai dati contenuti nella scheda 3.3 “Compendio calcolo dei costi”.
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Constatazioni sui ricavi
concernenti l’utilizzo della rete e l’energia

• Tariffa senza misurazione della potenza (LT < 1kV), per la quale
il prezzo base ammonta a più del 30% della tariffa per l’utilizzazione della rete:
tale possibilità non è ammessa per gli immobili usati tutto l’anno
(cf. art. 18 cpv. 2 OAEl). Quindi queste tariffe devono essere modificate
per l’anno tariffario 2012.
• T
Tariffe
iff per prodotti
d tti riguardanti
i
d ti lle energie
i rinnovabili
i
bili (ad
( d es. energia
i solare)
l )
per clienti finali con servizio universale devono essere trattate e calcolate
secondo l’articolo 4 capoverso 1 OAEl. Questi ricavi supplementari devono essere
indicati nel file della contabilità analitica nella scheda 5.1 “Ricavi
Ricavi da energia”.
energia .
• Costi amministrativi e utili elevati per quanto riguarda i prezzi di costo
per l’approvvigionamento
p
pp
g
energetico
g
((scheda 5.2).
)
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Compendio impianti per la Svizzera

Impianti per la distribuzione e il trasporto in Svizzera (da scheda 2
2.1)
1)

Categoria impianti
Traccia tubazioni AT (LR3), MT (LR5) e BT (LR7)
Cavo AT (LR3), MT (LR5) e BT (LR7)
Linea aerea AT (LR1 & LR3), MT (LR5) e BT (LR7)
Sottocentrali LR2, LR3, LR4 e LR5
Trasformatori (LR2-LR6)
Cabine di distribuzione cavi BT (NE7)

Dati

Unità di misura

85'798

km

147'399

km

39'750

Conduttore-km

1'063

Numero

55'784

Numero

151'328

Numero

I dati sono basati sulle dichiarazioni di ca. 650 gestori di rete.
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Costi della rete

13%
2%
39%

46%

Costi del capitale

Costi d'esercizio e amministrativi

Imposte dirette

Tributi e prestazioni
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Quota di passaggio ad altri fornitori

Quantità di energia ai consumatori finali
4%

Servizio universale

Servizio universale (con diritto di scelta)
45%
5%

51%

Nel libero mercato

Finora 4% del totale della quantità di energia elettrica è trattato sul libero
mercato. Questo 4% è tuttavia ripartito su un piccolo numero di gestori di rete.
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i. Costi della rete computabili
Attivazione degli impianti: sìì o no?
?
Per costi computabili della rete si intendono i costi d
d’esercizio
esercizio e i costi del capitale
di una rete sicura, performante ed efficiente. (ecc.) (art. 15 LAEl)
Punto critico: Finanziamento degli impianti
Possibilità di finanziamento degli impianti:
• Costi d’esercizio
• Attivazione

NESSUN attivo fisso
ammortamenti e interessi annui
Gli impianti devono essere registrati/contabilizzati
nel bilancio dell’azienda elettrica o
nel bilancio p
patrimoniale del Comune.

• Oppure una combinazione delle due possibilità: limiti di attivazione.
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Passare al metodo dell’attivazione è possibile,
ma non obbligatorio
Esempio
p di un piccolo
p
gestore
g
di rete (GR)
( )
finora impianti finanziati attraverso i costi d'esercizio (ca. CHF 500/anno)

Costi d'esercizio
Costi amministrativi
Ammortamenti
Interessi
Totale

finora
800
400

1200

Metodo dell'attivazione
anno 0
anno 1
anno2
300
300
300
400
400
400
20
40
60
20
39
58
740
779
818

0

500

500

500

Valore
a o e immobilizzazioni
ob
a o

0

500

1'000
000

1'500
500

Ammortamenti accumulati

0

20

60

120

Valore netto immobiliz.

0

480

940

1380

Attivazione (bilancio)
Immobilizzazioni
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Con il cambiamento, i costi di rete a corto termine calano considerevolmente;
ma a lungo termine vi è un aggiustamento e una possibilità di guadagno

1400

1200

1000

800

Interessi
Ammortamenti
Costi amministrativi

600

Costi d'esercizio
400

200

0
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Costi del capitale computabili (altro esempio)
(1/2)
Il valore della rete e le relative tariffe dipendono dalla « storia » del GRD.
- GRD a: prima dell’avvento di LAEl/OAEl, tutti i
costi sono sempre stati fatturati ai clienti tramite
conto economico (costi d’esercizio).

- GRD b: prima dell’avvento di LAEl/OAEl, tutti i
costi a partire da CHF 10’000 sono sempre stati
attivati e quindi fatturati ai clienti tramite
l’ammortamento e l’interesse annuo.

- Il cliente fino al 2008 pagava 9 ct/kWh.

- Il cliente fino al 2008 pagava 9 ct/kWh.

WACC
Utilizzo

4.25%
40 anni

Contabilità finanziaria
Bilancio

CE

0

100'000

costi d'esercizio

NIENTE costi del capitale per calcolo CUR

Calcolo CUR
Bilancio

CE

100'000

0
2 500
2'500
4'250
6'750

ammortamenti
interessi
costi del capitale
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Costi del capitale computabili (altro esempio)
(2/2)
GRD a:
• prima dell’avvento di LAEl/OAEl, tutti i costi
sono sempre stati fatturati ai clienti tramite
conto economico (costi d’esercizio).

GRD b:
• prima dell’avvento di LAEl/OAEl, tutti i costi a
partire da CHF 10’000 sono sempre stati attivati
e quindi fatturati ai clienti tramite
ll’ammortamento
ammortamento e l’interesse
l interesse annuo
annuo.

• Il cliente fino al 2008 pagava 9 ct/kWh.

• Il cliente fino al 2008 pagava 9 ct/kWh.

- LAEl:

- LAEl:
- Norme d’attivazione invariate: attivazione a
partire da CHF 10’000.

- Modifica delle norme d’attivazione: tutti
gli investimenti a partire da CHF 10’000
devono essere attivati.
 Il CUR scende da 9 ct/kWh a 7,5 ct/kWh.

per es. a 9 ct/kWh.
 Il CUR rimane a p
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Un’attivazione sintetica degli impianti già pagati attraverso
i costi d’esercizio non è ammessa
Indicizzazione retroattiva
fino alla data della messa in servizio

CHF

Valore di sostituzione

10
9
8
7
6

Valore residuo sintetico
5

4 mio

4
3
2
1
0.5

Valore da attivare 0.5 mio
tempo

-20

-15

-10

-5

oggi
gg

5

10

15

20

Le immobilizzazioni ammontano nel 1° anno dell’attivazione a CHF 500’ e non a 4 Mio.
I costi d’esercizio e del capitale già fatturati in passato non possono ora essere attivati e
fatturati nuovamente ai consumatori. Bisogna invece dedurli dal valore di sostituzione!
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Cosa fa parte della “valutazione storica“?
I costi di costruzione attivati inizialmente in modo dettagliato o attraverso un importo
complessivo,
l
i
i qualili sono d
documentati,
t ti possono essere ffatti
tti valere
l
come costi
ti storici.
t i i
Attraverso quali documenti si può dimostrare che i costi di costruzione sono stati
attivati?
Esempi:
- Canton Berna: direttive (AGR) che prescrivono archiviazione dei dati storici presso i
Comuni => Manuale sulle finanze dei Comuni del Canton Berna (p
(pubblicazione 2001),
),
punto 4.3.3.3 “Conservazione”: prevede una conservazione permanente dei conti annuali
con allegati (per es. conto annuale delle SA o società cooperative secondo CO).
- Canton Ticino: Legge organica comunale (LOC) ha introdotto nel 1987 l’obbligo per i
Comuni della partita doppia => Manuale di contabilità per i Comuni definisce un piano dei
conti, tra i quali rientra un conto degli investimenti (art. 155 cpv. 1 e 2).
• Quindi per ogni anno possono essere determinati i costi che sono stati attivati, grazie al
conto degli investimenti (Investitionsrechung) e ai valori accertati del portafoglio degli
impianti (Anlagebestand).
• Inoltre, generalmente ex-impiegati o pensionati possono fornire informazioni sul passato
riguardanti l’attivazione o meno degli impianti e secondo quali criteri veniva effettuata.
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Valutazione storica e valori contabili

100
90

Costi di acquisto e di costruzione (LAEl) ammortizzati secondo le
durate di vita del settore (AES)

80

Valore

70
60
50
WACC ridotto

40

Rivalutazione
massima
possibile

30
20

WACC NON ridotto

Valore residuo
contabile

10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Anno

Possibile usare il valore residuo contabile se esso si basa sui costi di acquisto e costruzione, ma
solo nel caso in cui il GR non abbia proceduto in passato ad una nuova valutazione degli
g impianti.
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Cosa non fa parte della “valutazione storica“

•

I costi di costruzione non attivati risp. conteggiati come costi d’esercizio (nel
CE), in modo dettagliato o attraverso un importo complessivo, non possono essere
considerati costi storici e non possono essere fatti valere nella valutazione degli
impianti (art.
(art 13 cpv
cpv. 4 OAEl).
OAEl) L’attivazione
L attivazione posticipata dei costi di costruzione non
attivati in precedenza non è permessa.

•

I valori di sostituzione, calcolati per esempio con i prezzi unitari dell’AES o con i
propri prezzi unitari basati sui propri costi di costruzione e indicizzati retroattivamente
fino alla data della messa in servizio dell’impianto, sono sempre considerati valori
sintetici (art. 13 cpv. 4 OAEl).

•

Prezzo d
d’acquisto:
acquisto: solo i costi iniziali d’acquisto
d acquisto e costruzione della rete comperata
comperata,
presenti nella contabilità del venditore (cioè i costi di costruzione storici attivati),
costituiscono la base per il calcolo.

•

Le rivalutazioni degli attivi al loro valore storico di acquisto e costruzione o ad un
valore superiore a quest’ultimo non sono ammesse (art. 13 cpv. 4 OAEl).
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Citazioni
Fonte: AES/VSE Bollettino 11 / 2010, p. 50
Citazione 1: ”Die ehemaligen Bücher erlauben oft keine exakte Identifikation, wie heute
erforderlich.“ / «Les éléments constitutifs d’un réseau sont souvent antérieurs aux
systèmes informatiques qui les administrent, ainsi des données sont manquantes.».

Posizione ST ElCom:
Non esiste nessuna direttiva, la quale dice che i valori degli elementi costitutivi della rete
(impianti) attivati in passato debbano essere presentati secondo l’attuale classificazione
del settore (VSE/AES)
(VSE/AES). La somma attivata ogni anno costituisce un punto di partenza
attendibile e soddisfa l’articolo 13 capoverso 4 OAEl.
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Costi del capitale computabili

Art. 13 cpv. 4 OAEl Costi del capitale computabili
Nel caso in cui eccezionalmente non fosse più possibile determinare i costi
i i i li di acquisto
iniziali
i t e di costruzione
t i
d
deglili iimpianti
i ti esistenti,
i t ti occorre calcolarli
l l li nell
modo seguente: i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con
adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell’acquisto e della
costruzione Devono essere detratti i costi d’esercizio e i costi del capitale già
costruzione.
fatturati per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete. In ogni caso è
computabile al massimo il valore di un impianto paragonabile. Dal valore così
ottenuto deve essere detratto il 20 per cento
cento.

ElCom-Info giugno 2011
23

Valutazione storica -> Dettaglio investimenti (impianti)

Cavi
Tracce

Div.
D

Cavi

Cavi
Tracce

Tracce

Cavi
Tracce

Diiv.

Div.

Div.

Costi

Valori
V
l i d’
d’acquisto
i t storici
t i i
attivati e documentati
(investimenti nel
dettaglio)

t

Costi di costruzione e costi di p
progetto
g
entrambi attivati e p
per i q
quali esistono dei
documenti che lo comprovano: possono essere fatti valere.
Costi di costruzione che non sono stati attivati, ma contabilizzati nei
costi d’esercizio:
d esercizio: NON possono essere fatti valere
valere.
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Valutazione storica con chiave di ripartizione adeguata

Val. sintetico
Val
tracce

val. storico 1995

Valutazione sintetica (valori di sostituzione
in base a prezzi unitari risp
risp. dell’ASE/VSE
dell ASE/VSE o propri)

Div.

Div.
Tr. C.

Div.

Costi di costruzione attivati che possono essere documentati

val. storico 1996
val. storico 1997

Cavi

t

Tracc
ce Cav. Div..

C.
Tr.

Div.

C.

Div.
D

Costi

Tr.

Cavi
Tracce

Div.

Cavi
Tracce

Div.

Fattore 1994

Tracc
ce

Costi

val.l storico
t i ttracce ricalcolato
i l l t

C.

Valori sintetici impianti

Tr.

Impianti
p
attivati

Esempio:

t

Valutazione storica con chiave di
ripartizione adeguata per i valori degli
impianti
impianti.
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ii. Decisione del Tribunale amministrativo federale A-2606/2009
Costi della rete computabili (costi del capitale)
Citazione 1: (Considerazione 8.5)
„Aufgrund des restriktiven Wortlauts von Art. 15 Abs. 3 StromVG und den erwähnten
Ausführungen in der Botschaft StromVG ist aber auch klar, dass der Gesetzgeber
eindeutig davon ausging, die ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten
seien im Regelfall feststellbar
feststellbar, und dass die Kapitalkosten wann immer irgendwie
möglich aufgrund dieser Kosten berechnet werden müssen.“
„Das Ausnahmeverfahren von Art. 13 Abs. 4 StromVV…steht nur in deutlich
eingeschränktem Masse zur Verfügung.“
Citazione 2: ((Considerazione 10.2.3))
„... dass die synthetische Bewertungsmethode entsprechend dem Willen des
Gesetzgebers im Vergleich zur ordentlichen Bewertung auf Basis der ursprünglichen
Anschaffungs- bzw. Herstellkosten gemäss Art. 15 Abs. 3 StromVG eine Ausnahme
bilden soll…““
-> Contro questa decisione è pendente un ricorso presso il Tribunale federale.
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Decisione del Tribunale amministrativo federale A-2606/2009
Costi della rete computabili (costi del capitale)
Citation 1 : (Considérant 8.5)
« Sur la base du texte restrictif de l’art. 15 al. 3 de la LApEl et des explications
mentionnées dans le message relatif à la LApEl, il est également clair, que le
législateur entendait de toute évidence, que les coûts initiaux d’achat ou de
construction devaient être en règle générale retrouvés et que les coûts de capital
capital,
devaient être calculés d'une manière ou d'une autre, chaque fois que possible, sur la
base de ces coûts ».
« La procédure d'exception de l’art.13 al. 4 OApEl… n'est admissible qu’à des conditions
clairement restrictives »
Citations 2 : (Considérant 10.2.3)
« … la méthode d’évaluation synthétique doit constituer une exception, conformément à
la volonté du législateur, par rapport à l'évaluation basée sur les coûts initiaux d’achat
ou de construction prescrite à l’art.
’
15 al. 3 LApEl. ».
- > Cette décision fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
(trad. libre)
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Fonte: AES/VSE Bollettino 11 / 2010, p. 50

Citazione 2: „Bei Netzverstärkungen, die wegen intermittierenden neuen erneuerbaren
Energien notwendig werden, entsteht eine weitere Problematik: Laut Gesetz muss das
betreffende Gebiet diese Kosten tragen;…“/ «La loi pose une problématique non
moins pernicieuse pour ce qui est des investissements nécessaires au renforcement de
réseau qui s’intensifie avec l’injection intermittente des NER (nouvelles énergies
renouvelables). Elle stipule que la zone de desserte concernée assume ces coûts».

Posizione ST ElCom:
Secondo l’articolo
l articolo 22 capoverso 3
3, 4 e 5 OAEl i costi per i necessari potenziamenti della
rete sono approvati dalla ElCom e retribuiti da Swissgrid al gestore di rete. Perciò per i
clienti finali delle reti locali non risultano costi aggiuntivi.
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Fonte: Conferenza Assemblea generale AES/VSE
05.05.2011
Citazione 3: „Die staatliche Elektrizitätskommission ElCom überprüft die
Netznutzungstarife und – entgelte sowie Elektrizitätstarife von Amtes wegen. Leider führt
die gegenwärtige Praxis der Elektrizitätskommission zu erheblichen Kürzungen der
Netzerträge.
g Mit dieser Praxis werden die Netzbetreiber Schwierigkeiten
g
haben,, die
nötigen Investitionen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zu finanzieren.“
« L'autorité fédérale indépendante de régulation dans le domaine de l'électricité, l’Elcom,
surveille et vérifie d’office les tarifs et les rétributions d’utilisation du réseau de même que
les prix de l'électricité
l électricité. Hélas
Hélas, les méthodes actuelles pratiquées par la Commission de
l'électricité ont entraîné une baisse des rendements des réseaux. Ainsi, les exploitants
connaîtront des difficultés pour financer les investissements nécessaires au maintien d'un
approvisionnement sûr ».

Posizione FS ElCom: Le tariffe per l’utilizzazione della rete finora sono state ridotte
quando l’attribuzione dei costi non era adeguata (p.es. sovvenzioni trasversali) e
quando
d il calcolo
l l d
deii costi
ti calcolatori,
l l t i sulla
ll b
base d
deii valori
l i storici
t i id
deglili iimpianti
i ti
attivati, o il WACC non erano stati computati secondo la nuova legislazione.
Gli investimenti possono essere fatturati agli utenti attraverso i costi calcolatori
p
((interessi e ammortamenti).
)
computabili
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Articolo 10 capoverso 1 LAEl e
Articolo 7 capoverso 5 OAEl

Art. 10 LAEl: Disgiunzione
1

Le imprese d’approvvigionamento elettrico garantiscono l’indipendenza della
gestione della rete. Sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la g
g
gestione della
rete e gli altri settori di attività.

A t 7 OAEl:
Art.
OAEl Conto
C t annuo e conto
t dei
d i costi
ti
5

Egli deve attribuire alla rete i costi singoli direttamente e i costi generali in
base ad una chiave di ripartizione in funzione del principio di causalità. Le
chiavi di ripartizione di riferimento devono essere adeguate,
adeguate chiare e fissate
per iscritto nonché essere conformi al principio della continuità.
 cfr. scheda 3.3 “Calcolo dei costi” e 3.4 “Compendio spese”
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iii. Reti in fibra ottica
nell’infrastruttura della rete di distribuzione elettrica (1/3)
• Le linee in fibra ottica spesso sono usate dalle aziende elettriche per la trasmissione
di dati necessari all’approvvigionamento elettrico e
per l’esercizio della propria rete.
• Un’azienda elettrica può posare i cavi in fibra ottica, nell’ambito di un risanamento o
di un ampliamento delle reti elettriche, con una minima spesa addizionale, fino ai
clienti finali.
• I costi comuni risultanti, in particolare i costi della traccia, devono essere attribuiti
ai vari settori d’attività attraverso una chiave di ripartizione che rispetti il principio
di causalità
causalità.
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Reti in fibra ottica nell’infrastruttura della rete di distribuzione
elettrica (2/3)
• Secondo l’AES
l AES (Evaluation des réseaux de distribution suisses o
Netzbewertungen von Verteilnetzen in der Schweiz, NBVN-CH, 2007, p. 40)
il 60-70% del prezzo totale di una linea sotterranea (cioè cavo e parte imputabile
dei costi della traccia) è determinato dai costi della traccia.
• Visto che i lavori di scavo rappresentano dei costi comuni, bisognerà trovare
un’adeguata chiave di ripartizione per tali costi.
• Lo stesso problema si presenta, sostanzialmente, quando un cavo in fibra ottica
viene inserito in un cilindro di tubi già esistente, il quale viene usato per i cavi
elettrici.
elettrici
• Possibili chiavi di ripartizione: principio del “dealing at arm’s length” 1,
p
p
proporzionale
p
in funzione dei costi unitari
una ripartizione
oppure una ripartizione in base alla parte di scavo utilizzato
risp. alla sezione trasversale del tubo di protezione.
1

Confronto con un’analoga
g transazione effettuata da terzi indipendenti.
p
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Reti in fibra ottica nell’infrastruttura della rete di distribuzione
elettrica (3/3)
• L’AES ((NBVN,, p.
p 40)) propone
p p
che la ripartizione
p
dei costi del cilindro di tubi
venga effettuata sui livelli di rete in funzione della sezione trasversale del tubo
di protezione utilizzato e delle società che utilizzano tale tubo di protezione.
• Esempio della suddivisione dei costi dello scavo:

Telecom (fibra ottica)
Elettricità
Gas

Acqua

• In questo esempio, le tre divisioni (gas, acqua ed elettricità) si fanno carico
dei costi comuni della traccia in base alle superfici verde, blu e rossa. I costi della
superficie rossa devono però essere suddivisi tra l’elettricità 2/3 e le
telecom 1/3.
-> cf. Comunicato ElCom: Glasfaserkabelnetze Umfrage
g der ElCom 2010
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Trattande

1. Rilevamento tariffe 2011
2. Quadro generale
i. Costi del capitale e valutazione della rete
ii. Citazioni
iii. Rete in fibra ottica
3 Rilevamento tariffe 2012 e adattamenti
3.
i. Questionario contabilità analitica tariffe 2012
ii. Metrologia
4. Differenze di copertura
5. Conto annuale
6. Utile riguardante il servizio universale
7. Parte giuridica
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Questionario calcolo tariffe 2012 – migliorato e completato

• Grazie ai vostri feedback sono stati effettuati alcuni miglioramenti e
adattamenti.

Vogliamo ringraziarvi per i vostri feedback, poiché essi sono stati
determinanti per il miglioramento del questionario per il calcolo delle tariffe.
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Adattamenti questionario contabilità analitica tariffe 2012
Versione integrale

Scheda 3.4, dettaglio
delle posizioni del CE
Scheda 4.2, misurazione del
profilo di carico > 100 MWh

Scheda 5.1, tariffe
energie rinnovabili

Scheda 5.2, costi
dell’energia perdite rete
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Adattamenti questionario contabilità analitica tariffe 2012
Versione light

Scheda 2.4, inserite
alcune domande
Scheda 3.3,
compendio calcolo
dei costi

Scheda 4.2,
misurazione del profilo
di carico > 100 MWh

Scheda 5.1,
tariffe energie
rinnovabili

Scheda 5.2, costi
dell’energia perdite rete
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Adattamenti questionario contabilità analitica tariffe 2012
(I = versione integrale / L = versione light)
Il questionario concernente la contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2012
rispetto alla versione precedente è stato migliorato e completato:
• S 2.1 Compendio impianti: adattamento definizioni „?“ – pulsanti informativi 3 e 4.
• S 2.3 (I) Resoconto impianti sintetici: domande adattate e più precise.
•S 2.4 (L) Valore impianti: domande sulla valutazione degli impianti.
• S 2.5 (I) Contributi di allacciamento: campo I15 completato con la possibilità “Conto
economico“.
• S 3.2
3 2 (I) Differenze
Diff
di copertura:
t
aggiunti
i ti di
diversii pulsanti
l
ti iinformativi.
f
ti i
• S 3.3 Compendio calcolo dei costi: nuovo per la versione light, mentre per l’integrale solo
„?“ – pulsante informativo 13 commento su valori pianificati precisato.
• S 3.4
3 4 (I) Compendio spese: per i proventi/ricavi (righe 34 – 42) viene chiesto il dettaglio,
dettaglio
inoltre dalla riga 87 sono richieste le differenze calcolatorie e altre.
• S 4.2 Ricavi da corrispettivi di utilizzazione della rete: righe 38 e 58, secondo la
misurazione del profilo di carico con lettura a distanza per consumatori finali > 100 MWh.
•S 5.1 Ricavi da energia clienti finali con servizio universale: righe 50 e 70, vengono richiesti
i prodotti aggiuntivi come le energie rinnovabili (cfr. Guida per delucidazioni).
•S 5.2 Prezzi di costo per fornitura energia: riga 19, novità rappresentata dai costi
dell’energia
dell
energia per perdite della propria rete che vengono detratto dagli acquisti
acquisti.
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Costi metrologia per profilo di carico con lettura a distanza
per consumatori finali che esercitano il diritto d’accesso alla rete
Confronto fra i costi di riferimento e i prezzi della metrologia di 7 gestori di rete selezionati:
Costi metrologia
ammontano a
ca. Fr. 600.– per
punto di misura
(~1/3 gestione
punto di misura
e ~2/3
2/3 servizi di
misurazione);
metodo
bottom-up

I gestori di rete sono tenuti a garantire una rete efficiente (art. 8 cpv. 1 let. a LAEl), per es. instaurando
delle cooperazioni per la gestione di un sistema di rilevamento dei contatori a distanza e dei dati
energetici o cedendo interamente la gestione a un terzo (outsourcing / esternalizzazione)
esternalizzazione).
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I dati concernenti le misurazioni non sono segreti

Accesso ai dati di misura:
I gestori di rete sono tenuti a mettere a disposizione degli attori coinvolti (p.es.
responsabili dei gruppi di bilancio, fornitori di energia, consumatori finali o loro
rappresentanti terzi) i dati in un formato leggibile automaticamente
rappresentanti,
automaticamente, in particolare nel
formato standard „EbIX“.
Prestazione di servizi legati alla misurazione da parte di terzi:
Dall’art. 8 cpv. 2 OAEl si desume che i gestori di rete sono tenuti ad accettare come
attori dei terzi, i quali forniscono prestazioni di servizio inerente alla misurazione. Il
gestore di rete p
g
può rifiutare di dare la p
propria
p approvazione
pp
solo nel caso in cui la
sicurezza della gestione della rete è messa in pericolo.

-> cf. Comunicato ElCom: Messkosten und Zugriff auf Messdaten / Coûts de mesure et
accès aux mesures
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Elemento considerato nella scheda Ricavi da CUR (S. 4.2)

Nuovo inserimento: per fatturazione misurazione del profilo di carico con lettura a distanza
Quantitativo:
Numero di abbonamenti/punti di misurazione

0

Numero di abbonamenti,
abbonamenti misurazione del profilo di carico con lettura a distanza

0

kWh AT inverno (consumo annuo)

0

kWh BT inverno (consumo annuo)

0

kWh AT estate (consumo annuo)

0

kWh BT estate (consumo annuo)

0

kW (potenza calcolata)

0

kvarh (energia reattiva calcolata)

0

altri elementi tariffari/quali

0

altri elementi tariffari/quali

0

Prezzi:
Prezzo base [CHF/a]
Prezzo in base alla misurazione del profilo di carico con lettura a distanza [CHF/a]
Prezzo per potenza [CHF/kW]
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I prodotti energetici supplementari per i consumatori finali fissi
sottostanno all’articolo 4 OAEl
Tutti i prodotti energetici devono essere inseriti (scheda 5.1 “Ricavi da energia”):
Solo nel caso in cui finora non avevate esposto chiaramente i ricavi da energia legati a
tutte le tariffe da voi pubblicate, vi rendiamo attenti che anche i ricavi concernenti i
prodotti supplementari devono essere inseriti nella scheda 5
5.1
1 “Ricavi
Ricavi da energia”
energia . Ciò
vale per i clienti con servizio universale nel vostro comprensorio.
Tutti i costi dell’energia
dell energia devono essere esposti (scheda 5.2
5 2 “Prezzi
Prezzi di costo”):
costo ):
Di conseguenza anche tutti i prezzi di costo, quindi anche quelli concernenti i prodotti
supplementari, sono da inserire nella scheda 5.2 “Prezzi di costo”.
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Scheda 5.1 “Ricavi da energia”
Variante 1
Esempio: gestore di rete
Quantitativo:
5

?

6

?

8
9

?
?

Questo importo
corrisponde alla
Numero di abbonamenti/punti di misurazione
quantità di energia
kWh AT inverno (consumo annuo)
totale pianificata a
favore dei clienti con
kWh BT inverno (consumo annuo)
servizio universale

kWh energia rinnovabile
q
altri elementi tariffari/quali

di cui
energia
rinnovabile

altri elementi tariffari/quali

Prezzi:
10 ?

18'250

250

200

17'800

0

0

78'000'000

8'000'000

500'000

69'500'000

0

0

Quantità totale

52'000'000

7'000'000

0

45'000'000

0

0

Quantità totale

60'000

10'000

0

50'000

0

0

di cui energia da fonti idriche

12'000

2'000

0

10'000

0

0

di cui energia eolica

5'000

di cui energia solare
0
0
5'000
0
0
Nel caso in cui abbiate più di tre prodotti, i due più importanti dovranno essere esposti separatamente (nelle righe
50 e 52 risp. 70 e 72), gli altri prodotti possono essere dichiarati in modo sommario, addizionandoli.

Prezzo base [CHF/a]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prezzo dell'energia AT [ct/kWh] inverno

8.00

10.00

10.00

0.00

0.00

Tariffa prodotto base

Prezzo dell'energia BT [ct/kWh] inverno

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

Tariffa prodotto base

Prezzo dell'energia rinnovabile [ct/kWh]

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00 supplemento per energia fonti idriche

13 ?

altri [ct/xxx]

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

supplemento per energia eolica

14 ?

altri [ct/xxx]

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

supplemento per energia solare

12

?
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Scheda 5.1 “Ricavi da energia”
Variante 2
Esempio: gestore di rete
A
33
34
35
36
39
40
41
42
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
70
71
72
73
78

B

di cui energie rinnovabili

C

D

E

Quantitativo:
55

?

Numero di abbonamenti/punti di misurazione

6

?

kWh AT inverno (consumo annuo)
kWh BT inverno (consumo annuo)

F

G

Tariffa base
Questo importo
corrisponde alla
quantità di energia
totale pianificata a
favore dei clienti con
servizio universale

H

I

Tariffa acqua

J

K

Tariffa vento

450

248

1

1

8'006'000

8'000'000

5'000

1'000

7'006'000

7'000'000

5'000

1'000

0

0

0

0

7

?

kW (potenza calcolata)

8

?

kWh energia
i rinnovabile
i
bil

0

0

0

0

9

?

altri elementi tariffari/quali

0

0

0

0

altri elementi tariffari/quali

0

0

0

0

Prezzi:

8 risp. 10 ct/kWh, cioè un supplemento di
2 ct/kWh rispetto alla tariffa base

10

?

Prezzo base [CHF/a]

0.00

0.00

0.00

11

?

Prezzo per potenza [CHF/kW]

0.00

0.00

15.00

g AT [[ct/kWh]] inverno
Prezzo dell'energia

8.00

10.00

13.00

Prezzo dell'energia BT [ct/kWh] inverno

6.00

8.00

0.00

Prezzo dell'energia rinnovabile [ct/kWh]

0.00

0.00

0.00

13 ? ?

altri [ct/xxx]

0.00

0.00

0.00

?

altri [ct/xxx]

0.00

0.00

0.00

12

14

?
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Scheda 5.2 “Prezzi di costo”

- I costi dei prodotti energetici supplementari devono essere inseriti.
- Quota di passaggio ad altri fornitori: dato accumulato fino all’1.1.2011 compreso
concernente i clienti che hanno fatto uso del loro diritto d’accesso alla rete.
A
12
13
14
15

1

B
?

C

D

Prezzi di costo
Periodo di calcolo: dal

al

P
Prezzi
i di costo
t per la
l fornitura
f it
di energia
i

16
17
18

2

?

3

?

Produzione propria
Acquisto
q

19

4

?

- Perdite di rete proprie

20
21
22
23
24
25

E

5

?

6

?

7

?

8

?

Totale costi d'acquisto meno perdite proprie /
quantità distribuita
Costi amministrativi e di distribuzione
Altri costi della fornitura di energia
Utile della distribuzione
Totale prezzi di costo per la fornitura di energia
Differnze di copertura degli anni precedenti

Costi in CHF
700'000
700'000

di cui clienti con
servizio universale
[CHF]
600'000
600'000

-100'000

-80'000

-60

1'300'000
1'000
11'250
250

1'120'000
500
500
600'000
1'721'000
0

940

1'302'250

Fornitura in
MWh
500
500

940

26
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Scheda 3.3 Compendio calcolo dei costi
Chiavi di ripartizione adeguate in funzione del principio di causalità articolo 7 capoverso 5 OAEl
A
4
5
6
7
16
17
18

1

?

B

C

Colonna 1
2

?

2

F

H

3

4

5

7

SOMMA di
tutti i
costi
[CHF]

3

∑
Clienti energia
0
0

Rete
∑
[CHF]

8

?

3

LR2
[CHF]

0
0
0

0
0
0

0
0
0

200
200.1
200.2
200.3
200.4

Costi di esercizio delle reti
Gestione della rete
Manutenzione straordinaria
Vari costi computabili
Perdite attive della propria rete

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

?

300

Costi delle reti di livelli superiori

0

10 ?

400

Costi delle prestazioni di servizio relative al sistema
(PSRS) del gestore di rete di trasmissione

11 ?

500
500.1

Costi per la metrologia e l'informazione
Ammortamenti calcolatori relativi alla metrologia

9

K

L

M

N

9

10

11

12

13

14

?

?

Livelli di rete

100.1
100.2
100.3

8 ?

J

al:

p
relativi alle reti
Costi calcolatori del capitale
(infrastruttura di rete)
Ammortamenti calcolatori relativi alle reti
Interessi calcolatori relativi alle reti
Interessi calcolatori impianti in costruzione

100

I

O

P

7. Capitale circolante netto
3. Calcolo dei costi 5. Commenti
2. Diff. di copertura 4. Compendio spese
6. Calcolo per centri di costo

Periodo di calcolo per il calcolo dei costi 2011:

19

33
34
35
36

E
1. Dati generali

Prima della ripartizione dei costi (art. 16 OAEI)

Numerazione in ottemperanza al KRSV-CH/SCCD-CH 2008

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

D

Compendio calcolo dei costi

0

?

3

LR3
[CHF]

?

3

LR4
[CHF]

4

?

3

LR5
[CHF]

?

3

LR6
[CHF]

5

Valori
pianificati
della
colonna 5
[CHF]

?

LR7
[CHF]

Energia per
clienti in
servizio
universale
[CHF]

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

15
6

?

Energia per
clienti con
libero accesso
alla rete [CHF]

0
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Dati della scheda 3.3 Compendio calcolo dei costi

Nella colonna 13 “Valori pianificati colonna 5” devono essere inseriti unicamente gli
importi in franchi che rappresentano un aumento o una diminuzione dei costi
rispetto alle cifre dell’anno base (per le tariffe 2012 l’anno base è il 2010).
Nelle colonne da 6 a 12 devono essere inseriti tutti gli importi in franchi che si sono
fatti valere per il calcolo delle tariffe.
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Trattande

1. Rilevamento tariffe 2011
2. Quadro generale
i. Costi del capitale e valutazione della rete
ii. Citazioni
iii. Rete in fibra ottica
3 Rilevamento tariffe 2012 e adattamenti
3.
i. Questionario contabilità analitica tariffe 2012
ii. Metrologia
4. Differenze di copertura
5. Conto annuale
6. Utile riguardante il servizio universale
7. Parte giuridica
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Concetti riguardanti la differenza di copertura:
copertura in eccesso – copertura insufficiente
Concetto:
 Le differenze di copertura rappresentano coperture in eccesso o
insufficienti che scaturiscono dallo scarto tra il calcolo delle tariffe e le
spese effettive risp. i proventi regolamentati che si sono presentati.
Copertura in eccesso:
Ricavo rete effettivo (IST) > ricavo calcolatorio regolamentato ammesso
 Quantità e / o tariffe troppo elevate al momento del calcolo
Copertura insufficiente:
Ricavo rete effettivo (IST) < ricavo calcolatorio regolamentato ammesso
 Quantità e / o tariffe troppo basse al momento del calcolo
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Differenze di copertura:
trattamento dal punto di vista tariffario
Differenze di copertura possono svilupparsi:
• da scarti tra la struttura quantitativa pianificata e quella effettiva;
• nel quadro di una verifica effettuata dalla ElCom;
• da uno scarto tra i costi pianificati e quelli effettivi o
• dal fatto che gli effetti particolari con ripercussione sui costi non sono
stati rilevati interamente in un periodo di calcolo, in modo da non far
subire alle tariffe importanti variazioni da un anno all’altro
all altro.
 Coperture in eccesso ottenute in passato devono essere compensate
in futuro mediante riduzione delle tariffe per l’utilizzazione
l utilizzazione della rete (cfr
(cfr.
art. 19 cpv. 2 OAEl). Coerentemente, anche eventuali coperture
insufficienti possono essere compensate negli anni successivi.
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Calcolo delle differenze di copertura
Periodo di riferimento
La presa in conto dell’importo da saldare, di un dato esercizio contabile,
avviene nel quadro del calcolo dei costi relativo all’esercizio contabile
successivo al prossimo (cioè due anni dopo).
Rimunerazione
Il saldo calcolato in base al questionario dev’essere
dev essere rimunerato al tasso
d’interesse valido a quel momento (cfr. Istruzione della ElCom “Calcolo del
tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio”). È
determinante il tasso d’interesse
d interesse valido nell’anno
nell anno in cui vengono calcolate
le differenze di copertura.
Suddivisione sui vari livelli di rete
Gli importi da saldare devono essere ripartiti tra i singoli livelli di rete. Una
ripartizione adeguata presuppone che si tenga conto delle differenze di
copertura al livello di rete nel quale esse sono state rilevate
rilevate.
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Schema differenze di copertura DC (copertura in eccesso)

2008

2009

31.12.08
Spese
effettive
Costi
calcolatori

31.08.09

Ricavi
effettivi
Tariffe
2008

Tariffe
calcolate
per il
2010

DC 08

DC 08

2010

31.12.09
Spese
effettive
Costi
calcolatori

31.08.10

Ricavi
effettivi
Tariffe
2009

Tariffe
calcolate
per il
2011

DC 09

DC 09

31.12.10
Spese
2010
Costi
calcolatori

Ricavi
effettivi
Tariffe
2010

Fondo
differenze di
copertura
secondo LAEl
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Considerazioni sulla gestione contabile delle
differenze di copertura
Calcolo prima della chiusura dell’esercizio (o del consuntivo)
 periodizzazione del rilevamento
Accantonamento delle coperture in eccesso
 ”rimborsi tariffari“ anno/i seguente/i (a favore dei consumatori)
• A bilancio nei passivi
• Dissoluzione futura
Trattamento delle coperture insufficienti
 ”ammanco
ammanco tariffario“
tariffario anno/i seguente/i (a favore del GR)
• Principio di realizzazione dei ricavi impedisce di regola l’attivazione di un
importo che sarà realizzato/incassato solo negli anni successivi.
• In caso di necessità è possibile eventualmente attivare un provento
attraverso ratei e risconti / transitorio attivo.
 Gestione
G ti
contabile
t bil d
da di
discutere
t
con il proprio
i ufficio
ffi i di revisione.
i i
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Trattande

1. Rilevamento tariffe 2011
2. Quadro generale
i. Costi del capitale e valutazione della rete
ii. Citazioni
iii. Rete in fibra ottica
3 Rilevamento tariffe 2012 e adattamenti
3.
i. Questionario contabilità analitica tariffe 2012
ii. Metrologia
4. Differenze di copertura
5. Conto annuale
6. Utile riguardante il servizio universale
7. Parte giuridica
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Basi legali / Direttive / Indicazioni

Art. 11 LAEl:
• I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto allestiscono
per ogni rete un conto annuale disgiunto dai rimanenti settori di attività.
Art. 12 LAEl
• I gestori di rete pubblicano il conto annuale.
Pubblicazione (come pdf) sul sito Internet dei prezzi dell’elettricità
dell elettricità della
ElCom (art. 10 OAEl).
AES/VSE: Guide pratique pour la séparation comptable /
Leitfaden Unbundling
Obiettivo del legislatore:
– informare in modo trasparente i clienti;
– fornire delle informazioni complementari e rendere plausibile i prezzi.
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Scadenze

Il conto annuale della rete per l’esercizio
l esercizio contabile 2010 deve
essere pubblicato entro il

31.8.2011

Dall’estate 2011 la ElCom verificherà che l’obbligo di
pubblicazione venga adempiuto e agirà di conseguenza nel
caso non lo fosse.
Verranno effettuate verifiche sulla qualità delle informazioni
(verifica del rispetto dei criteri minimi).
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Esigenze minime fissate dalla ElCom

• Il conto annuale della rete comprende bilancio e conto economico
della rete.
• Devono essere esposti:
p
entrate rete,, uscite rete,, utile / perdita
p
rete.
• Il conto annuale pubblicato deve contenere anche i dati dell’anno
p
precedente.
• Il rapporto di gestione / conto annuale deve contenere delle cifre;
non è ammessa che venga stilato unicamente sotto forma di testo.
• Nel caso di un conto annuale per l’intera impresa, si deve almeno
procedere nel rapporto di gestione alla presentazione di un calcolo
riguardante unicamente il settore della rete (IFRS
(
S 8)
8).
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Prescrizioni contabili

• Il conto annuale viene stilato secondo
– il Codice svizzero delle Obbligazioni CO o
– uno standard riconosciuto delle regole contabili:
• Swiss
S i GAAP FER,
FER
• IFRS,
• diritto p
pubblico / MCA.
• Il conto annuale Rete viene redatto sulla base dei dati effettivi della
contabilità finanziaria.
 Disgiunzione avviene attraverso un’attribuzione diretta e
l’uso di una chiave di riparto adeguata.
• Valgono i principi generali della conformità e della tenuta della
contabilità.
 In p
particolare vale il p
principio
p di continuità
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Esempi CO – Bilancio (Attivi)
Attenzione: qui si vuole unicamente far vedere la struttura (le cifre non sono state approvate dalla ElCom).

Conto annuale Rete 2009
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Esempi CO – Bilancio (Passivi)

Attenzione: qui si vuole unicamente far vedere la struttura (le cifre non sono state approvate dalla ElCom).
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Esempi CO – Conto economico
Attenzione: qui si vuole unicamente far vedere la struttura (le cifre non sono state approvate dalla ElCom).

Conto annuale Rete 2009
Denominazione
corretta:
Corrispettivi per
l’utilizzazione della
rete (CUR)
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Esempi CO – Bilancio (Attivi)

Attenzione: qui si vuole unicamente far vedere la struttura (le cifre non sono state approvate dalla ElCom).

Conto annuale Rete 2009
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Esempi CO – Bilancio (Passivi)

Attenzione: qui si vuole unicamente far vedere la struttura (le cifre non sono state approvate dalla ElCom).
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Esempi CO – Conto economico (Proventi)

Attenzione: qui si vuole unicamente far vedere la struttura (le cifre non sono state approvate dalla ElCom).

Jahresrechnung
g Netz 2009
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Esempi CO – Conto economico (Spese)
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Conto annuale Rete – Scheda 3.4 questionario tariffe 2012
Colonna 1

2

3

4

5

6

7

Base contabilità finanziaria
Voce del conto economico 2010

Impresa nel suo insieme
6

?

[CHF]

9

?

12
14

?

15

?

11

imputato
direttamente
[CHF]

[CHF]

imputato tramite
chiave di ripartizione
[CHF]

Proventi / Ricavi secondo il conto economico dell'esercizio di
riferimento

1.1 Ricavi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete
1.2 Proventi da compensazione interna
1.3.1 Differenza di copertura dell'anno di riferimento secondo LAEl (copertura
1.3.2 Differenza di copertura dell'anno di riferimento secondo LAEl (copertura
1.4 Altri ricavi da forniture e servizi
? 1.5 Sciglimenti di accantonamenti
? 1.6 Altri p
proventi ((incl. p
prestazioni p
proprie
p
attivate,, utile da dismissione
? immobilizzazioni, proventi finanziari, ricavi straordinari ecc.)

10

Note

7

Conto economico rete

?

1 Totale proventi / ricavi

di cui confluito nel
calcolo dei CUR per le
tariffe 2012 [CHF]

8

?

Torna alla riga nella scheda "D

0

0

0

0

0

0

0

Spese secondo il conto economico dell'esercizio di riferimento
2.1 Spese per materiale e merci come pure prestazioni di terzi
16

17
18

? 2.2 Spese per il personale

2.3 Spese d'ammortamento
2.4 Spese da compensazione interna
2.5 Spese fornitori a monte e PSRS rete di trasporto (swissgrid)
2.6.1 Uscite per tributi e prestazioni agli enti pubblici, e tributi di legge (incl.
262E
2.6.2
Entrate
t t per ttributi
ib ti e prestazioni
t i i agli
li enti
ti pubblici,
bbli i e ttributi
ib ti di llegge (i
(incl.
l
? 2.7 Costituzione di accantonamenti
? 2.8 Spese finanziarie
2.9 Altre spese (incl. prestazioni proprie iscritte a passivo, perdite da
dismissione immobilizzazioni, spese straordinarie, perdite di energia ecc.)

0

19

?

20

?

21

?

22

? 4.1 Totale valori pianificati che inducono un aumento dei costi

-

23

?

- di cui attribuiti alle reti a monte
- di cui attribuiti alle PSRS
- altri
? 4.2 Totale valori pianificati che inducono una diminuzione dei costi
- di cui attribuiti alle reti a monte
?
- di cui attribuiti alle PSRS
- altri

-

24
25

26

?

2 Totale spese

0

0

0

0

3 Risultato annuale risp. saldo confluito nei CUR

0

0

0

0

0

4.3 altre aggiunte
4.4 altre deduzioni

Note

8

4 Totale "valori pianificati" e "altre"

-8

Compendio
+ Totale 3
+ Totale 4

0
-8

= Base per i costi secondo derivazione contabilità finanziaria / contabilità analitica
= Scheda 3.3: posizioni 200, 300, 400, 500.3, 600 (senza 600.3, 600.4), 700.1, meno 900
Differenza (H82-H83)
27

?

Spiegare la differenza di CHF -8?

-8
-8
100%

5.1 Differenze riguardanti interessi e ammortamenti calcolatori
5.2 Differenze da tributi e prestazioni agli enti pubblici
5.3 Altre differenze

5 Rimanenza da differenze tra contabilità finanziaria e analitica

-8
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Domande sulla disgiunzione (unbundling) (1/4)

Posso pubblicare un rapporto annuale Rete?
Il rapporto annuale è un documento descrittivo senza cifre. Nel conto
annuale Rete ci si aspetta di trovare delle cifre
cifre. Dunque bisogna
pubblicare il rapporto finanziario Rete.
Il conto annuale deve essere approvato da un ufficio di revisione?
 Il conto annuale Rete non deve essere revisionato.
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Domande sulla disgiunzione (unbundling) (2/4)

Può essere pubblicato il rapporto di gestione dell‘intera
dell intera impresa?
Nel caso in cui venga presentato un conto annuale per l’intera
impresa, si deve almeno prevedere nel rapporto di gestione di un
calcolo riguardante unicamente il settore della rete
rete, il quale risponde
alle esigenze del conto annuale Rete.
Il conto economico (CE) deve essere esposto solo fino all’EBIT
all EBIT
(earning before interests and taxes)?
No, poiché le seguenti voci sono obbligatorie: entrate Rete, uscite
Rete utile / perdita Rete
Rete,
Rete. Perciò il CE non può essere terminato allo
stadio dell‘EBIT.
Il conto amministrativo può essere pubblicato come conto annuale
Rete?
Anche per il conto amministrativo vale il fatto che deve essere
effettuata una disgiunzione per il settore della rete
rete.
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Domande sulla disgiunzione (unbundling) (3/4)

Il conto annuale Rete deve contenere bilancio
bilancio, conto economico e
allegato?
Il conto annuale Rete comprende bilancio e conto economico della
rete.
rete
Le annotazioni facilitano l‘interpretazione.
Un allegato come previsto dal CO (come per le SA) non è invece
richiesto.
i hi t
Il conto annuale Rete di un’amministrazione comprende solo il conto
economico o conto di gestione corrente?
No, le direttive per il conto annuale Rete disgiunto sono uguali per
tutti ed esigono bilancio e conto economico (conto di gestione
corrente).

ElCom-Info giugno 2011
69

Domande sulla disgiunzione (unbundling) (4/4)

Al posto del conto annuale Rete può essere pubblicata la contabilità
analitica Rete?
Il conto annuale Rete è stilato sulla base dei valori effettivi della
contabilità finanziaria
finanziaria. Nessun valore calcolatorio è permesso! Perciò
la contabilità analitica non può essere accettata.
Se un’azienda
S
’ i d presenta
t già
ià il rapporto
t settoriale
tt i l „Rete
R t elettrica
l tt i e affari
ff i
correlati“ è sufficiente?
 No, poiché il rapporto settoriale deve separare la Rete dagli altri
settori.
tt i
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Trattande

1. Rilevamento tariffe 2011
2. Quadro generale
i. Costi del capitale e valutazione della rete
ii. Citazioni
iii. Rete in fibra ottica
3 Rilevamento tariffe 2012 e adattamenti
3.
i. Questionario contabilità analitica tariffe 2012
ii. Metrologia
4. Differenze di copertura
5. Conto annuale
6. Utile riguardante il servizio universale
7. Parte giuridica
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Utile nella distribuzione: come viene calcolato
attualmente dai gestori di rete (GR)

25%
30%

nessun utile
% parte fatturato
% parte capitale circolante
altri
nessun dato

6%
22%
17%

Utile: constatato risultati fino a CHF 200.– per consumatore finale e per anno
Fonte: ElCom: Contabilità analitica per le tariffe 2010
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Utile nella distribuzione: calcolo analogo alla rete e critica

Calcolo analogo alla rete

Critica del settore come pure dell
dell’Associazione
Associazione dei Comuni
svizzeri:
Utile nella distribuzione
- quasi nullo
- non ha nessun rapporto con il fatturato
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Utile nella distribuzione

Costi della distribuzione e utile > = < Valore soglia ?

minore
attualmente nessuna
verifica approfondita

maggiore

costi > soglia:
verifica dei costi;
se dopo la verifica
costi > soglia
utile analogo alla rete

costi < soglia:
utile = soglia - costi

Valore soglia: attualmente CHF 95.-- (74.-- + 21.--).
Si tratta di un criterio indicativo e non del valore massimo ammesso.
ElCom-Info giugno 2011
74

Trattande

1. Rilevamento tariffe 2011
2. Quadro generale
i. Costi del capitale e valutazione della rete
ii. Citazioni
iii. Rete in fibra ottica
3 Rilevamento tariffe 2012 e adattamenti
3.
i. Questionario contabilità analitica tariffe 2012
ii. Metrologia
4. Differenze di copertura
5. Conto annuale
6. Utile riguardante il servizio universale
7. Parte giuridica
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Scadenze importanti per i gestori di rete

31 agosto 2011
- Conto annuale 2010 (base per es. CO, MCA, ecc.)
- Contabilità analitica tariffe 2012
2012, incl
incl. Rapporto d’esercizio/annuale
d esercizio/annuale
- Tariffe elettricità 2012, incl. tutti i tariffari
- Annunciare i cambiamenti delle tariffe: CUR e energia

Regolarmente:
- Attualizzazione dei dati di base, dei comprensori d’approvvigionamento e
dei contatti.
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Collegatevi al portale Internet della ElCom:
www.elcom.elcomdata.ch

selezionare
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Domande?

Vi ringraziamo per la vostra attenzione e
siamo volentieri a vostra disposizione nel caso
aveste delle domande
domande.
www.elcom.admin.ch
info@elcom admin ch
info@elcom.admin.ch

oppure
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