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Trattande

• Feedback sul file del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012

• Nessi tra conto annuale, calcolo delle tariffe e differenza di copertura

• Offerte di corrente ecologica
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• Potenziamenti di rete

• Questioni giuridiche e RIC
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Disclaimer

Le opinioni espresse nella presente relazione rispec chiano
il punto di vista della Segreteria tecnica e non so no vincolanti 
per la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom). 
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• Potenziamenti di rete
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Rilevamento contabilità analitica (calcolo dei costi)
per le tariffe 2012

• Metà luglio 2011: trasmesso ai gestori di rete 

• Stato fine marzo 2012:

1.4%
1.0%

0.4%
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97.2%

trasmessi

proroga ancora in corso

domanda approvata

decisione di edizione



Constatazioni sul questionario della contabilità analitica
(calcolo dei costi)

• Scheda 3.3 Compendio calcolo dei costi: anche nel questionario della
contabilità analitica versione “light”.

• In virtù dell’art. 19 cpv. 2 OAEl le coperture in eccesso ottenute in passato 
devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe 
per l’utilizzazione della rete. Coerentemente, anche eventuali 
coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi 
(cfr. anche Istruzione attualizzata 1/2012).
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• Le tariffe dei prodotti energetici ecologici (per es. l’energia solare), per i 
consumatori finali con servizio universale, devono essere considerate e calcolate
secondo l’art. 4 al. 1 OAEl. I ricavi provenienti da questi prodotti “supplementari”
devono essere inseriti nel questionario della contabilità analitica 
(scheda 5.3 “Ricavi energia”).

• La parte dei valori sintetici nella valutazione della rete è ancora importante:
La valutazione sintetica deve essere utilizzata solo eccezionalmente
(art. 13 cpv. 4 OAEl).
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Costi della rete e investimenti lordi

• Costi della rete: 4 miliardi .

40%

2%
15%

Composizione dei costi di rete

Costi del capitale

Costi d'esercizio e 
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• Investimenti lordi nel 2010 (senza rete di trasporto [LR1]): 1.5 miliardi .
• Valori residui totali: 17 miliardi .
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40%

43%

Costi d'esercizio e 

amministrativi

Imposte dirette

Tributi e prestazioni



Compendio impianti in Svizzera

Dati riguardanti gli impianti per la distribuzione e il trasporto in Svizzera

Categoria impianti Dati Unità di misura

Traccia tubazioni AT (LR3), MT (LR5) e BT (LR7) 101'409      km

Cavo AT (LR3), MT (LR5) e BT (LR7) 151'278      km

Linea aerea AT (LR1 & LR3), MT (LR5) e BT (LR7) 37'597       Conduttore-km
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I dati sono basati sulle dichiarazioni di ca. 690 gestori di rete. 
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Linea aerea AT (LR1 & LR3), MT (LR5) e BT (LR7) 37'597       Conduttore-km

Sottocentrali  LR2, LR3, LR4 e LR5 1'114         Numero

Trasformatori (LR2-LR6) 57'698       Numero

Cabine di distribuzione cavi BT (NE7) 155'764      Numero
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Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura
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Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura
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Obiettivo:

• Capire i legami tra il conto annuale, il calcolo de lle 
tariffe e le differenze di copertura.

• Chiarire le informazioni e i processi che fungono d a 
base al conto annuale Rete, al calcolo delle tariff e / 

Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura
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base al conto annuale Rete, al calcolo delle tariff e / 
contabilità analitica e al calcolo delle differenze  di 
copertura.

• Mettere in evidenza l’esigenza di coerenza tra il c onto 
annuale Rete, il calcolo delle tariffe e le differe nze di 
copertura.



Conto annuale 
dell’impresa nel 

suo insieme
2009 Contabilità 

analitica 
(calcolo dei 

costi) 
2011

Conto annuale  
Rete 2010:
- bilancio

- CE

Conto annuale  
Rete 2011:
- bilancio

- CE

Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura

Contabilità 
analitica 

(calcolo dei 
costi) 
2012

Contabilità 
analitica 

(calcolo dei 
costi) 
2013
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31.12.2009 31.08.2010 31.12.2010 31.08.2011 31.12.2011

Conto annuale  
Rete 2009:
- bilancio
- conto 

economico (CE)

2011
Differenze di 

copertura 
2010

Differenze di 
copertura 

2011

31.08.2012

Tariffe  2011

2012

Tariffe  2012

2013

Tariffe  2013



Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura
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Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura

Passivi 2009Attivi 2009

Creditori

Passivi 2009Attivi 2009

Sostanza circolante

Creditori

Sostanza 
circolante:

Cash
Debitori (rete) 

Bilancio – Rete 2009Bilancio – Impresa nel suo insieme  2009

15

Prestiti 
e 

capitale dei terzi (CT) a 
lungo termine 

Accantonamenti

Capitale proprio (CP) 

Altre immobilizzazioni

Partecipazioni

Sostanza fissa:
Immobilizzazioni materiali

Immobili

Creditori

Prestiti interni /
Conto corrente

Parte CT
Parte CP
Parte utile

Debitori (rete) 

Immobilizzazioni
materiali

Accantonamenti 
Differenze di 

copertura

Averi interni
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Costi

Costi 2009

Ricavi da 
corrispettivi per 
l’utilizzazione 

della rete

Ricavi 2009

Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura

Ricavi da forniture

Costi

Costi 2009Ricavi 2009

Conto economico – Rete  2009Conto economico (CE) – Impresa nel suo insieme
2009
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Ammortamenti

Interessi

Utile

della rete

Differenze di 
copertura

Ricavi da forniture
e prestazioni

Altri ricavi d’esercizio

Prestazioni proprie attivate

Utile dalla vendita di 
immobilizzazioni

Ammortamenti

Interessi

Utile

Ricavi da compen-
sazione interna 

Utile dalla 
vendita di 

immobilizzazioni

Differenze di 
copertura

Altri ricavi
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Alcune possibilità per mettere in pratica la separa zione contabile 
(disgiunzione)

• Estrazione manuale e attribuzione a fine anno.
• Secondo il sistema contabile utilizzato:

- aprire una contabilità per centri di costo per la rete
- aprire un centro di profitto / settore aziendale

Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura
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- aprire un centro di profitto / settore aziendale
- aprire un nuovo mandante (problema: sono necessarie due contabilità?)

⇒ La messa in pratica della separazione contabile deve essere discussa con il 
contabile dell’azienda, il vostro consulente o la vostra fiduciaria e/o l’organo 
di revisione.

⇒ È sempre la contabilità finanziaria e non quella analitica che serve come 
base per il conto annuale Rete.



Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura
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Spese Costi effettivi

Conto 
economico Rete 
anno base 2009

Contabilità 
analitica

Tariffe
2011

Ricavi previsti
esercizio

2011

Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura

Costi 
pianificati

Differenze di 
copertura

Differenze di 
copertura
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Ammorta-
menti

Interessi

Utile

Ammorta-
menti 

calcolatori

Interessi 
calcolatori

Tariffe Ricavi

copertura copertura

ElCom-Info giugno 2012



Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura

Valori impianti
S. 2.4

Questionario ElCom versione light
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Diff. di copertura
S. 3.2

Diff. di copertura
S. 3.2



Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura
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Costi

Conto economico Rete 
chiusura   2011

Costi*

Differenze di copertura 
2011

Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura

Contabilità degli impianti  
2011

22

Ricavi

Ammorta-
menti

Interessi

Utile

Ammorta-
menti 

calcolatori

Valori residui 
degli impianti  x 
WACC 2011 = 

Interessi 
calcolatori

Ricavi

DC 2011

Ammorta-
menti 

calcolatori

Valori residui 
degli impianti 

(giorno di 
riferimento del 

bilancio)

Interessi CCN

* Le differenze di copertura degli anni precedenti, che sono state considerate nel calcolo delle tariffe, devono essere indicate.
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Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura

Calcolo delle differenze di copertura e documentazi one
� Istruzione 1/2012 con formulario corrispondente e scheda 3.2 del 

questionario della contabilità analitica (calcolo dei costi).
� Principio dei costi effettivi e dei ricavi effettivi (Ist-Ist-Prinzip): il presupposto 

è un conto annuale Rete disgiunto.
� Documentazione relativa al calcolo e alle cifre utilizzate (per es. differenze 

rispetto ai valori effettivi), incluso il calcolo delle tariffe e le modifiche del 
fondo (cfr. Tabella delle differenze di copertura)
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fondo (cfr. Tabella delle differenze di copertura)

Tabella delle differenze di copertura:
� Evoluzione e attualizzazione dello stato delle differenze di copertura grazie 

ad una tabella contenente:
� lo stato iniziale;
� le modifiche legate ad una copertura in eccesso e/o insufficiente;  
� le differenze di copertura prese in considerazione.

Le differenze di copertura degli anni precedenti imputate alle tariffe devono 
essere presentate e attualizzate continuamente.



Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe –
differenze di copertura: riassunto
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Nessi tra conto annuale – calcolo delle tariffe / 
contabilità analitica – differenze di copertura

Calcolo
diff. di copertura 

2011
(principio costi e ricavi effettivi) 

[Ist-Ist-Prinzip]

Differenze di 
copertura  2011

Conto economico 
Rete 2011

Calcolo tariffe 
2011 

anno base 2009

Calcolo  tariffe 
2013

anno base 2011

Costi pianif. 2013  
- parte diff. di 
copertura anni 

precedenti
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Costi effettivi 
(ist) 
2011

Valori residui 
degli impianti 

2011 
con

WACC 2011
+

Ammortamenti 
calcolatori 2011

Ricavi  
2011

Calcolo delle 
tariffe 
2011

31.08.2010 31.12.2011 31.12.2011 31.8.2012

Costi effettivi 
(ist) 
2011

Valori residui 
degli impianti 

2011 
con

WACC 2013
+

Ammortamenti 
calcolatori 2011
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Domande?
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• Feedback sul file del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012

• Nessi tra conto annuale, calcolo delle tariffe e differenza di copertura

• Offerte di corrente ecologica

Trattande
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• Potenziamenti di rete

• Questioni giuridiche e RIC
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Prodotti energetici ecologici
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Considerazione dei prodotti energetici ecologici

• La ElCom è competente per tutti i tipi di fornitura elettrica ai 
consumatori finali con servizio universale (art. 22 cpv. 3 LAEl).

• Gli utili derivanti dalla distribuzione di energia rientrano sotto la soglia 

29

• Gli utili derivanti dalla distribuzione di energia rientrano sotto la soglia 
dei 95 franchi.
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I costi dei prodotti energetici ecologici sono computabili

• Produzione

• Acquisto

• Distribuzione

�Per principio nessuna differenza
rispetto ai “normali” prodotti energetici.

30

L’acquisto di certificati così come l’energia immessa rappresentano dei 
costi energetici d’acquisto. 

ElCom-Info giugno 2012



Calcolo delle tariffe per i prodotti energetici ecologici

• Per i clienti con servizio universale
vale l’articolo 4 cpv. 1 OAEl.

• I proventi “addizionali” * devono essere
indicati nel questionario della 
contabilità analitica (calcolo dei costi). 

31

contabilità analitica (calcolo dei costi). 

• Le tasse di incentivazione per le
energie rinnovabili applicate sul 
consumo totale necessitano di 
una base legale.

ElCom-Info giugno 2012

* Proventi che derivano dalla vendita di prodotti energetici ecologici.



Trattande

• Feedback sul file del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012

• Nessi tra conto annuale, calcolo delle tariffe e differenza di copertura

• Offerte di corrente ecologica
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• Potenziamenti di rete

• Questioni giuridiche e RIC
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Potenziamenti della rete

1. Informazioni generali

2. Basi legali

3. Scelta delle varianti

4. Punto di immissione / ripartizione dei costi

33

4. Punto di immissione / ripartizione dei costi

5. Esempi

6. Contenuto della domanda

7. Calcolo dei costi

8. Domande

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



1. Potenziamenti della rete –
domande e decisioni

Potenza [kW] Costi [CHF] Costi rel. [CHF/kW]

Anno Numero

2009 3

2010 5

2011 10

2012 (1Q) 9

Domande inoltrate:

34

domande esaminate: 20 
decisioni prese: 18

Minimo 18 11'356 3

Massimo 74‘000 2'117'200 1'594 

Somma 95‘100 4‘985‘123 

Media 5‘283 276‘951 52

In esercizio Progettati Notificati Lista
d’attesa

Numero 4‘103 172 2‘279 14‘863 
Potenza [kW] 299‘416 81‘037 1‘277‘610 2‘249‘444

Energia [MWh/a] 1‘176‘213 338‘307 3‘157‘388 4‘656‘513 

Fonte: Swissgrid

Fatti RIC
(stato 02.05.2012):

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



1. Rimborso potenziamenti della rete –
l’intenzione alla base di questa norma

• L’articolo sul rimborso dei costi per i necessari potenziamenti di rete è
un articolo per la tutela dei consumatori.

• Occorre evitare aumenti tariffari regionali (tariffe di rete) per i consumatori
finali dovuti a ingenti potenziamenti della rete legati all’incremento della 
produzione a partire da fonti rinnovabili.
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produzione a partire da fonti rinnovabili.

• I costi per il potenziamento della rete in relazione alle energie rinnovabili
sono collettivizzati (analogamente a quanto avviene per la RIC).

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



2. Basi giuridiche –
OEn

• I gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti di produzione al punto di 
immissione più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico (art. 2 
cpv. 5 OEn).

• I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino
al punto di immissione nonché i costi di trasformazione eventualmente
necessari sono a carico del produttore (art. 2 cpv. 5 OEn). 
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• I produttori di energia sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti
volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di immissione (art. 2 cpv. 4 On).

• Per il rimborso delle spese relative ai necessari potenziamenti della rete è 
applicabile l’articolo 22 capoverso 3 OAEl (art. 2 cpv. 5 OEn).

• I produttori di energia e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condi-
zioni e i costi di raccordo (art. 2 cpv. 1 OEn)

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



2. Basi giuridiche –
OAEl

• I potenziamenti della rete resi necessari dalle immissioni di elettricità
da parte di produttori di energia conformemente agli articoli 7, 7a e 7b LEne
fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della Società
nazionale di rete (art. 22 cpv. 3 OAEl).

• I rimborsi per i necessari potenziamenti della rete necessitano dell’approva-
zione della ElCom (art. 22 cpv. 4 OAEl).
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zione della ElCom (art. 22 cpv. 4 OAEl).

• Swissgrid rimborsa al gestore di rete, sulla base dell’approvazione della ElCom,
i costi per i necessari potenziamenti della rete (art. 22 cpv. 5 OAEl).

• www.elcom.admin.ch→ Documentazione→ Istruzioni→ Istruzione 2/2009.

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



3. Scelta della variante

• Variante più economica che soddisfa le prescrizioni tecniche

• Costi: sono determinanti i costi complessivi (allecciamento alla rete + potenzia-
mento della rete)

Costi [CHF] Variante 1 Variante 2 Variante 3

38

� � �

Allacciam. rete 20‘000 100‘000 200‘000

Potenziam. rete 300‘000 150‘000 100‘000

Totale 320’000 250‘000 300‘000

Osservazione: nel quadro di un necessario potenziamento di rete, ogni gestore è libero di
procedere anche a ulteriori ampliamenti o adeguamenti. Vengono tuttavia riconosciuti come
costi di potenziamenti necessari soltanto i costi per la variante alternativa più economica. 

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



4. Punto di immissione

• Il punto di immissione è il “punto limite“ tra il raccordo alla rete e la rete e
viene definito dal gestore di rete.

• Di regola, il punto di immissione si trova nell’ultimo punto dal quale
sono allacciati anche altri consumatori finali o produttori.

• Il punto di immissione non deve corrispondere al confine di proprietà.
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Rete
potenziata/ 
sufficiente

Centr. elettrica
nuova/potenziata

Linea di raccordo
nuova / potenziata / sufficiente

Punto di 
immissioneP

ro
du

tto
re

G
es

to
re

di
 

re
te

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



4. Ripartizione dei costi per i potenziamenti della ret e

Linee di raccordo alla rete:

• Il produttore deve sostenere tutti i costi di allacciamento alla rete (incl. un eventuale
trasformatore) fino al punto di immissione. Ciò vale anche se esiste già una linea di
raccordo che deve “solamente“ essere potenziata. Il potenziamento di una linea di
raccordo NON EQUIVALE a un potenziamento di rete.

• Al produttore non possono essere addebitati costi che vanno oltre i costi di allacciamento
alla rete→ non sono ammessi contributi per i costi di rete!

40

Potenziamenti della rete:

• In una prima fase i costi sono pagati dal gestore di rete (obbligo di allacciamento!).

• Dopo la messa in esercizio delI’impianto di produzione, il gestore di rete può inoltrare
una domanda di rimborso dei costi per i potenziamenti di rete necessari.

• Se la ElCom rilascia l’approvazione, Swissgrid rimborsa al gestore di rete i costi per il
potenziamento della rete.

• Sono rimborsati solamente i costi della variante più economica possibile.

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



4. Ripartizione dei costi per i potenziamenti della ret e
In caso di controversie …

… la decisione spetta alla ElCom (art. 3 cpv. 3 OAEl). 

• Dopo un esame sommario la Segreteria tecnica informa riguardo al punto
di immissione.

• Se necessario, il punto di immissione viene definito in una procedura formale. 
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Importante:

• Stabilire in un apposito contratto il punto di immissione e le altre condizioni
di raccordo (costi !) (art. 2 cpv. 1 OEn).

• Per il produttore, il contratto di raccordo alla rete disciplina in modo esaustivo
i costi a suo carico→ sicurezza d’investimento.

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



5. Esempi di punti di immissione (1/5)
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5. Esempi di punti di immissione (2/5)
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5. Esempi di punti di immissione (3/5)
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5. Esempi di punti di immissione (4/5)
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5. Esempi di punti di immissione (5/5)
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6. Contenuto della domanda 1/2

La domanda di rimborso dei costi per un potenziamento necessario della rete
deve contenere una richiesta e la relativa motivazione. Nella richiesta devono
essere quantificati i costi. Alla motivazione vanno allegati in particolare i se-
guenti documenti: 

• Descrizione dell’impianto di produzione (segnatamente la fonte di energia
primaria, la potenza, la produzione attesa, il sito scelto e la prevista data di 
messa in esercizio) 
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messa in esercizio) 

• Copia della decisione positiva di Swissgrid, sempre che si tratti di un impianto
ai sensi dell’articolo 7a LEne. 

• Motivazione del punto di immissione scelto e descrizione delle varianti
esaminate in vista del potenziamento della rete (incl. i piani di rete, i dati
tecnici nonché la suddivisione dei costi tra costi di allacciamento e costi per 
il potenziamento della rete). 

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



6. Contenuto della domanda 2/2

• Contratto di allacciamento alla rete comprensivo del punto di immissione e dei
costi a carico del produttore. 

• Descrizione della rete esistente (struttura e pianificazione della rete nonché
impianti di produzione, con punto di immissione, allacciati negli ultimi
10 anni). 

48

• Prova, sul piano tecnico, che il potenziamento della rete è necessario (attuale
capacità nominale e grado di sfruttamento, nuova capacità nominale e grado
di sfruttamento dopo allacciamento dell’impianto di produzione, nel caso di
reti a maglia con stati di commutazione rilevanti). 

Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



7. Calcolo dei costi

I costi di potenziamento della rete rimborsati da Swissgrid devono essere dichia-
rati separatamente nel calcolo dei costi (cfr. art. 7 cpv. 3 lett. h OAEl):

• Calcolo dei costi: resoconto impianti storico
(scheda 2.2)

• Calcolo dei costi light: valori degli impianti
(scheda 2.4)
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Incontro informativo per i gestori di rete: Segreteria tecnica ElCom, giugno 2012



Trattande

• Feedback sul file del calcolo dei costi (contabilità analitica) per le tariffe 2012

• Nessi tra conto annuale, calcolo delle tariffe e differenza di copertura

• Offerte di corrente ecologica
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• Potenziamenti di rete

• Questioni giuridiche e RIC

ElCom-Info giugno 2012
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4. Decisione del Tribunale federale

5. Rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in  rete di 
energia elettrica (RIC)



Di quali questioni giuridiche si occupa la ElCom ?

• Trasferimento della rete di trasporto a swissgrid (28 
febbraio 2012: confermata la decisione incidentale
della ElCom del 7 luglio 2011 relativa alle 
competenze della ElCom in materia; procedura in 
corso).

• Tariffe della rete di trasporto (decisione della ElCom
del 12 marzo 2012).

• Questioni giuridiche inerenti agli esami delle tariffe
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• Questioni giuridiche inerenti agli esami delle tariffe
praticate dai gestori della rete di distribuzione

• Ricavi da aste (decisioni della ElCom del 21 
dicembre 2011 e del 16 aprile 2012).

• Questioni di diritto internazionale (gestione delle 
congestioni alle frontiere, statuto di osservatore nel
CEER [Council of European Energy Regulators], 
contatti con l’ACER [Agency for the cooperation of 
energy regulators; autorità UE).
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Decisione ElCom del 15 dicembre 2011 (957-08-1693) 
Non esiste un diritto a tariffe degressive

• Controversia tra grande consumatore e gestore della rete di distribuzione.

• Domanda preliminare: il grande consumatore beneficia del servizio universale? 
Sì, stando alla sentenza del TF del 6 luglio 2011

• Obbligo di fornitura secondo i criteri enunciati nell’articolo 6 LAEl, tra cui: tariffe
adeguate.
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• Il gestore della rete di distribuzione applica al grande consumatore la tariffa
industriale per consumatori a partire da 100 MWh/a.

• Il grande consumatore auspica un ulteriore gruppo di clienti e una tariffa “degressiva“ 
(più bassa), che tenga conto del fatto che preleva dalla rete una quantità di energia
elettrica di gran lunga superiore ai 100 MWh/a. 



Decisione ElCom del 15 dicembre 2011 (957-08-1693) 
Non esiste un diritto a tariffe degressive 

• Tariffari unitari per tutti i consumatori finali con più di 100 MWh/a e un allacciamento
al livello di tensione media (art. 14 cpv. 3 lett. c LAEl).

• Strutture tariffarie semplici per tutti i consumatori finali con più di 100 MWh/a
(art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl).

• Nessun indizio riguardo a uno speciale profilo di consumatore che, ai sensi del 
principio di causalità (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl), giustificherebbe una
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principio di causalità (art. 14 cpv. 3 lett. a LAEl), giustificherebbe una
differenziazione. 

• I corrispettivi per l’utilizzazione della rete devono tenere conto degli obiettivi di un
utilizzo efficiente dell’energia elettrica (art. 14 cpv. 3 lett. e LAEl). Un consumo
maggiore non deve essere premiato.

• Nessuna violazione del principio della parità di trattamento.

• Conclusione: i tariffari del gestore della rete di distribuzione non davano adito a 
critiche. 



Decisione ElCom del 20 ottobre 2011 (921-10-007) 
Pancaking 

• Controversia fra tre gestori di reti di distribuzione
interconnessi che dispongono ognuno di 
segmenti di rete al livello di tensione 5.

• I due gestori della rete di distribuzione a monte
hanno suddiviso i propri livelli di rete nel livello
5a e nel livello 5b.
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• Il gestore a valle è del parere che per questo
motivo deve farsi carico di maggiori costi.

• La ElCom ha esaminato la seguente domanda:

L’attribuzione concreta dei costi tra le reti dello
stesso livello di tensione direttamente collegate
tra loro è compatibile con la legislazione in 
materia di approvvigionamento elettrico?



Decisione ElCom del 20 ottobre 2011 (921-10-007) 
Pancaking 

• Pancaking: le reti appartenenti a proprietari diversi all’interno dello stesso livello di 
tensione sono susseguentemente collegate o presentano una struttura a maglia.

• La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico non prevede regole
dettagliate per l’attribuzione dei costi tra le reti dello stesso livello di tensione
direttamente collegate.
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• Consultazione dei documenti in uso nel settore.

• Valutare se la soluzione scelta per l’attribuzione dei costi (ossia la suddivisione in 
livelli di rete) è conforme alla legislazione in materia di approvvigionamento
elettrico.

• Attraverso misure adeguate, garantire che l’onere supplementare a carico dei
consumatori finali causato dal pancaking sia quantomeno ridotto.



Decisione ElCom del 20 ottobre 2011 (921-10-007) 
Pancaking

• Margine di manovra dei gestori di rete nel determinare le tariffe (art. 18 cpv. 1 
OAEl).

• Attribuzione delle linee, in base alla loro funzione, ai livelli di rete 5a o 5b: misura
ritenuta adeguata nel caso concreto.

• Ogni situazione di pancaking va valutata singolarmente. L’ammissibilità di una
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• Ogni situazione di pancaking va valutata singolarmente. L’ammissibilità di una
suddivisione dei livelli di rete non vale automaticamente anche per tutte le altre 
situazioni di pancaking.
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Istanze

Tribunale amministrativo 

ElCom
Decisione

Ricorso
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Tribunale amministrativo 
federale (TAF)

Tribunale federale (TF)
Ricorso

Decisione TAF

Decisione TF



Decisione del TAF del 6 marzo 2012
Corrispettivo di utilizzazione della rete per le stazi oni di trasformazione

• Controversia tra la ditta Elektra Fraubrunnen (ora: 
Jegenstorf) e la BKW in relazione al correspettivo di 
utilizzazione della rete per le stazioni di trasformazione.

• Decisione ElCom dell’11 novembre 2010 (952-08-010).

• La BKW impugna la decisione dinanzi al Tribunale 
amministrativo federale.
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amministrativo federale.

• Decisione del Tribunale amministrativo federale del
6 marzo 2012 (A-8630/2010).

• Il Tribunale amministrativo federale conferma la decisione
della ElCom respingendo il ricorso della  BKW.

• Caso speciale che ha richiesto una soluzione ad hoc.



Decisione del TAF del 6 marzo 2012 
Corrispettivo di utilizzazione della rete per le stazi oni di trasformazione

Rete a media tensione (LR 5)

Proprietà della controparte
fino al 1964 dal 1966 fino al 2004 dal 2005

Trasformazione (LR 6)

Controversia in relazione alle stazioni di trasformazione costruite tra il 1966 e il 2004
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Rete a bassa tensione (LR 7)

Proprietà della richiedente

Stazioni di 
trasformazione

di proprietà
della 

controparte e 
da essa

finanziate

Stazioni di 
trasformazione

di proprietà
della 

richiedente e 
da essa

finanziate

Stazioni di trasformazione
di proprietà della 

controparte ma finanziate
parzialmente dalla

richiedente

Stazioni
di tras-
forma-

zione di 
terzi



Decisione del TAF del 6 marzo 2012 
Corrispettivo di utilizzazione della rete per le stazi oni di trasformazione

• La ElCom è un autorità specializzata, con potere discrezionale in ambito tecnico
(consid. 2). 

• I costi computabili che possono essere coperti attraverso il corrispettivo di 
utilizzazione della rete gravano soltanto sul gestore della rete di distribuzione che
ha effettivamente sostenuto i costi di costruzione e di manutenzione delle 
corrispondenti parti delle rete elettrica. Chi sia formalmente il proprietario non ha 
alcuna importanza (consid. 4.4).
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• Elektra Fraubrunnen ha pagato in media l’82% dei costi delle stazioni di 
trasformazione oggetto di controversia, contribuendo così in modo sostanziale ai 
costi di realizzazione dei LR 5 e 6, mentre la manutenzione è a carico della BKW 
(consid. 4.5).

• Considerato l’intero ciclo di vita di una stazione di trasformazione, i costi di 
costruzione sono in media pari al 70%, ossia alla parte preponderante dei costi
totali (accanto ai costi di manutenzione). Ad essi va quindi attribuita una particolare
importanza nel definire i corrispettivi di utilizzazione della rete applicabili e 
nell’attribuzione a un livello di rete (consid. 10.2 e consid. 10.3).
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Decisione del Tribunale federale del 17 novembre 2011
Tributi nel Cantone Ticino

Pro memoria: principi che reggono i tributi e le presta zioni

• Contributi, riscossi a livello cantonale e comunale, retti da una base legale
(ad es. imposte, tasse di concessione).

• I tributi e le prestazioni agli enti pubblici devono essere dichiarati separatamente.

• Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili
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• Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili
nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (art. 14 cpv. 1 LAEl).

• La ElCom non può verificare l’ammontare dei tributi e delle prestazioni agli enti
pubblici (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEl).

• La ElCom verifica se esiste una base legale.

• Informazione della ElCom del 17 febbraio 2011 concernente i tributi e le prestazioni
agli enti pubblici.



Decisione del Tribunale federale del 17 novembre 2011
Tributi nel Cantone Ticino

Fattispecie

• Decisione del Tribunale federale del 17 novembre 2011 (2C_169/2010; ital.).
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• Cantone Ticino: legge cantonale d’applicazione della LAEl.

• Introduzione di un tributo causale per l’utilizzazione del suolo pubblico.

• ElCom non è l’autorità che dirige la procedura.

• ElCom è stata sollecitata a presentare un parere nel quadro della procedura dinanzi
al Tribunale federale.

• Ricorso diretto al Tribunale federale (cosiddetto controllo astratto delle norme).



Decisione del Tribunale federale del 17 novembre 2011
Tributi nel Cantone Ticino

Considerandi

• Il tributo per l’utilizzazione del suolo pubblico non avrebbe dovuto essere
addossato direttamente al consumatore finale ma ai gestori di rete. Violazione
dell’articolo 9 Cost. (protezione dall’arbitrio).

• Il tributo viola il principio di equivalenza poiché il metodo di calcolo (presa in conto
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• Il tributo viola il principio di equivalenza poiché il metodo di calcolo (presa in conto
del consumo effettivo) non ha alcun nesso materiale con l’utilizzazione del suolo
pubblico.

• La norma cantonale è stata abolita dal Tribunale federale.

• ElCom dovrebbe tenere conto dell’abolizione di una disposizione cantonale.
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Rimunerazione a copertura dei costi (RIC)

• Basi legali: cfr. art. 7a legge sull’energia (LEne), concretizzato nell’ordinanza
sull’energia (OEn).
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• swissgrid gestisce le procedure di notifica e di decisione come pure gli
obblighi di notifica (artt. 3g e 3i OEn).

• Competenza della ElCom dopo opposizione contro una decisione di  
swissgrid.

• Fondo RIC esaurito: lista d’attesa.

• Adeguamento delle indennità dal 1°marzo 2012 (RU 2012, p. 607; 
Comunicato stampa UFE del 1°febbraio 2012; fotovoltaico – 10%)



RIC: decisioni della ElCom 

Decisione della ElCom del 18 agosto 2011 (941-10-013)
• Quella di swissgrid non è una decisione ai sensi della legge federale sulla

procedura amministrativa (PA). La ElCom è pertanto l’autorità decisionale e di 
prima istanza.

• In virtù dell’articolo 3h capoverso 1 OEn occorre notificare lo stato di 
avanzamento del progetto; in caso contrario la decisione positiva decade
(swissgrid revoca la propria decisione). Il termine d’inoltro della notifica
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(swissgrid revoca la propria decisione). Il termine d’inoltro della notifica
riguardante lo stato di avanzamento del progetto non è stato rispettato.

• Può essere concessa una proroga del termine in presenza di motivi
indipendenti dalla volontà del richiedente e che non erano prevedibili
nonostante una pianificazione professionale.

• Se sia stata concessa una proroga del termine è oggetto di controversia. La 
richiedente non ha saputo dimostrare di aver inoltrato una domanda di 
proroga del termine e di avere ottenuto una risposta positiva in merito.



Decisioni RIC della ElCom

Decisione della ElCom del 15 dicembre 2011 (941-11-006 ) 
• La piccola centrale idroelettrica per principio soddisfa i criteri per l’ottenimento

di un contributo nel quadro della RIC.
• La variazione di potenza ammissibile rispetto alla potenza stabilita è stata

superate più volte. La piccola centrale idroelettrica va trattata come se 
l’energia elettrica prodotta in esubero in realtà non fosse stata prodotta. 
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Decisione della ElCom del 17 novembre 2011 (941-11-003 ) 
• Notifica incompleta dello stato di avanzamento del progetto per un impianto a 

biomassa (manca ad esempio la licenza di costruzione). Nel quadro di una
revisione dell’OEn, il termine di notifica dello stato di avanzamento dei
progetti è stato prorogato da 2 a 3 anni a partire dal 1.10.2011. Nel presente
applicazione del termine di 2 anni.

• Per principio, a una fattispecie conclusa si applica il diritto in vigore nel
momento in cui si è verificata tale fattispecie.



Vi ringraziamo per la
vostra attenzione.
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